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

ORDINANZA SINDACALE N. 53                DEL 27/11/2020

OGGETTO:STATO DI ALLERTA ROSSO PER MOTIVI DI PROTEZIONE CIVILE - 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI CON DIDATTICA IN PRESENZA E DEL MERCATO 

CIVICO NELLA GIORNATA DEL 28 NOVEMBRE 2020.

________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Visto l'avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico, prot. 27350 diramato in data

odierna dalla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Funzionale Decentrato, con valenza

dalle ore 18 del 27 novembre 2020 alle ore 23,59 del giorno 28 novembre 2020 su tutta la zona di

allerta “F “del territorio regionale;

Considerato che tali previsioni determinano probabili situazioni di pericolo per la pubblica

incolumità con possibili danni agli insediamenti civili ed industriali e per le vite umane;

Considerato che nella Città di Tempio Pausania, frazioni comprese, insistono numerosi Istituti

Scolastici che, oltre alla popolazione scolastica locale, accolgono un flusso di numerosi studenti

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

Considerato che alcune sezioni delle scuole di secondo grado, pur avendo aderito alla DAD –

didattica a distanza - operano in regime di didattica in presenza e nonostante nella giornata del

sabato non siano previste lezioni della scuola dell'obbligo;

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

ritiene necessario prevedere, in via precauzionale, la chiusura delle scuole ove si opera con

didattiva in presenza,  nella giornata di Sabato 28 novembre 2020;

Considerato, altresì, che nella giornata di sabato, in questo centro capoluogo si tiene il mercato

settimanale su aree pubbliche che, per le stesse ragioni di pericolo e di salvaguardia dell'incolumità

pubblica deve essere temporanemente sospeso;

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.;

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, operanti con didattica in presenza del

Comune di Tempio Pausania nella giornata di Sabato 28 novembre 2020.

La sospensione, nella giornata di sabato 28 novembre 2020, del mercato civico su aree pubbliche.

           

DISPONE 



che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

• ai dirigenti scolastici delle scuole operanti in regime di diddattica in presenza di tutto il 

territorio comunale;

• al gestore dei servizi di trasporto scolastico

• ai titolari di convenzioni per l'occupazione del suolo pubblico di natura commerciale per la

giornata del mercato;

•

• ai Responsabili delle funzioni di supporto del Piano di Protezione Civile 

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

Comune di Tempio Pausania.

A norma dell'art. 36 comma 7 L. 07 Agosto 1990 n. 241 si informa che, avverso la presente

Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà

ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla

pubblicazione, al TAR Sardegna ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg .dallo stesso

termine. 

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in

archivio.

 Tempio Pausania lì 27/11/2020

Il Sindaco 

Giovanni Antonio G. Addis
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


