
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N.     1            DEL 09/01/2019

OGGETTO:CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE E DELLE FRAZIONI NELLA 
GIORNATA DI  MERCOLEDI` 09 E GIOVEDI`  10 GENNAIO 2019 PER CONDIZIONI 
METEREOLOGICHE AVVERSE
________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Visto  il  bollettino,   prot,  n.  762/219  emesso  in  data  odierna  di  avviso  di  condizioni

meteorologiche  avverse  diramato  dalla  Regione  Sardegna  –  Centro  Funzionale

Decentrato  per  i  giorni  9-10-11  Gennaio  2019,  contenente  previsioni  di  basse

temperature e neve;

Considerato che tali previsioni determinano la possibile impraticabilità delle strade con

conseguenti disagi e pericoli al transito veicolare e pedonale;

Viste le condizioni di mal tempo, che stanno interessando  il territorio del Comune nella

tarda serata odierna con nevicate;

Considerato altresì  che nella Città  di  Tempio Pausania e frazioni  insistono numerosi

Istituti  Scolastici  pubblici  e  privati  con  una  presenza  rilevante  di  pendolari  che

raggiungono il Capoluogo da diverse destinazioni e con l'utilizzo di mezzi pubblici;

Considerato che per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la pubblica 

incolumità si ritiene necessario provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado (anche serali) pubbliche e private per le giornate di  mercoledì 09 e giovedì 10 

Gennaio 2019 ; 

Visto l'art. 15 della Legge 225/92;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii.



Vista la legge 07/08/1990 n° 241 e s. m. e ii.,

AVVISA

la cittadinanza che la Direzione Generale della Protezione Civile – Centro Funzionale 

Decentrato, ha diramato un bollettino di allerta per condizioni meteo avverse per possibili

precipitazioni nevose nelle giornate del 9-10-11 Gennaio 2019,

INVITA

l'intera cittadinanza:

• a non uscire di casa in caso di forte nevicata;

• a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi;

• all'uso degli autoveicoli solo in caso di effettiva necessità;

AVVERTE 

che dal 15 Novembre al 15 Aprile, sulle strade statali e provinciali esterne all'abitato, è in

vigore l'obbligo di circolazione con veicoli equipaggiati con pneumatici invernali o, in 

alternativa, di detenere a bordo le prescritte catene da utilizzare in caso di necessità;

ORDINA

La chiusura immediata delle scuole di ogni ordine e grado (anche serali) nel capoluogo

cittadino e frazioni per il giorno mercoledì 09 e giovedì 10 Gennaio 2019, fatta salva la

reiterazione della presente ordinanza in caso di prolungate condizioni meteorologiche

avverse;

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

• agli Istituti scolastici

• al gestore dei servizi di trasporto scolastico

• al gestore del servizio di refezione scolastica



e che ne venga data ampia diffusione mediante gli strumenti di comunicazione mediatica

a disposizione

dell'Ente;

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del

Comune.

 Tempio Pausania lì 09/01/2019

Il Sindaco 

Avv. Andrea Mario Biancareddu
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