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

ORDINANZA SINDACALE N. 54                DEL 27/11/2020

OGGETTO:PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANZA N 53 DEL 27/11/2020 

INERENTE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE E LA SOSPENSIONE DEL 

MERCATO SU AREE PUBBLICHE.

________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n° 53 in data odierna inerente la sospensione dell'attività scolastica nella

giornata di sabato 28 novembre 2020 a causa dell'allerta diramato dalla Regione Autonoma della

Sardegna – Centro Funzionale Decentrato, sulla zona di allerta “F“del territorio regionale per

rischi idraulico ed idrogeologico;

Ritenuto di dover meglio specificare che l'interruzione dell'attività scolastica ricomprende tutte le

scuole cittadine e delle frazioni e tutte le articolazioni didattiche;

Ritenuto di dover confermare le parti residue dell'ordinanza sopra richiamata compresa la

sospensione del mercato civico su aree pubbliche;

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 del capoluogo e delle frazioni 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 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


