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 ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 72 DEL 21-11-2022 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura scuole cittadine di ogni ordine e 

grado nella giornata del 22.11.2022 per Allerta codice Rosso - Elevata 

criticità - Rischio Idraulico, Idrogeologico e Idrogeologico per temporali. 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il Bollettino di Criticità Regionale 325 del 21.11.2022 emanato dalla Direzione 

Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, nel quale viene prevista Allerta 

codice Rosso - Elevata criticità per Rischio Idraulico, Idrogeologico e Idrogeologico per 

temporali, nelle zone di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso, in cui ricade il territorio 

del Comune di Macomer; 

DATO ATTO che il Bollettino di Criticità Regionale 325 del 21.11.2022 ha validità a partire 

dalle ore 14:00 del 21.11.2022 e fino alle ore 23:59 del giorno 22.11.2022; 

DATO ATTO che i suddetti fenomeni temporaleschi potrebbero causare allagamenti, 

soprattutto dei sottopassi e delle strade e fenomeni di ruscellamento di acque nelle vie 

pubbliche esponendo la popolazione ai rischi derivanti da tali fenomeni; 

RITENUTO nel principio di precauzione di evitare di esporre la popolazione, in modo 

particolare quel la scolastica, ai rischi anche potenziali che potrebbero derivare dal verificarsi 

di fenomeni meteorologici avversi; 

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di preservare la pubblica incolumità; 

VISTE le normative in materia e il T.U.EE.LL. n°267/2000; 
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VISTO il D.Lgs 1/2018 e ss.mm.ii  -“Codice in materia di Protezione civile”; 

Il SINDACO in qualità di Autorità locale di Protezione civile; 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e 

grado, nella giornata del 22.11.2022, salvo modiche integrazioni al presente atto; 

DISPONE 

 

la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Nuoro, all’Ufficio Direzione 

Provinciale per la Pubblica Istruzione, ai Dirigenti degli Istituti Scolastici cittadini, al 

Comando Stazione Carabinieri di Macomer, al Comando della Polizia Locale dell’Unione dei 

Comuni del Marghine, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale; 

INFORMA 

Gli atti relativi al presente procedimento sono disponibili e depositati presso il Servizio 

Ambiente del Comune di Macomer, corso Umberto I 08015 Macomer quarto piano palazzo 

nuovo;  

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) di Cagliari, entro 60 Giorni dal ricevimento della 

comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to SUCCU ANTONIO ONORATO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 21.11.2022 al 06.12.2022  

Macomer, 21.11.2022 

 

 L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

 F.to  

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Macomer, 21.11.2022 

 IL SINDACO 

 ANTONIO ONORATO SUCCU  

 


