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

ORDINANZA SINDACALE N. 3                DEL 23/01/2019

OGGETTO:CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE NELLA GIORNATA DI GIOVEDI` 

24 GENNAIO 2019 PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE

________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Visto l'avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato in data 22 Gennaio 2019
dalla Regione Sardegna – Centro Funzionale Decentrato - Settore Meteo, prot. n.
2313/2019 contenente previsioni di nevicate nella tarda serata di mercoledì 23 gennaio
2019 e sino al pomeriggio del giorno 24 gennaio 2019 al di sopra dei 200-300 metri, in
particolare sulla Sardegna Settentrionale e centrale;

Considerato che, tali previsioni determinano la possibile impraticabilità delle strade con
conseguenti disagi e pericoli al transito veicolare e pedonale;

che, nella Città di Tempio Pausania insistono numerosi Istituti Scolastici con una
presenza rilevante di scolari e studenti e diversi di questi raggiungono la città da diverse
destinazioni e con l'utilizzo di mezzi pubblici;

Considerato che, per le motivazioni sopra espresse e, al fine di garantire l'incolumità
delle persone si ritiene necessario provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado (anche serali) pubbliche e private a decorrere dalle ore 17.30 di mercoledì 23
gennaio 2019 e fino alle ore 24 di giovedì' 24 Gennaio 2019, salvo proroga dovuta al

protrarsi degli eventi che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento; 

Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2018 “Codice della Protezione civile” all'art. 6
“Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”;

Visto l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii. in base al quale il 

Sindaco adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica (integrità fisica della popolazione);

Visto L'art. 1 del D.M. del 5/08/2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti

di applicazione”;

Si da atto che copia della presente sarà trasmessa al Prefetto, per quanto previsto dall'art. 54

comma 4 delD.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. e ii.

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (anche serali) pubbliche e private della
città a decorrere dalle ore 17.30 di mercoledì 23 gennaio 2019 e fino alle ore 24 di



giovedì' 24 Gennaio 2019, salvo proroga dovuta al protrarsi degli eventi che hanno

determinato l'adozione del presente provvedimento;

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;

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
• al Prefetto
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 23/01/2019
Il Sindaco 

Avv. Andrea Mario Biancareddu
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


