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

ORDINANZA SINDACALE N. 18                DEL 03/05/2022

OGGETTO:SICUREZZA URBANA: CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE IN 

OCCASIONE DEL CARNEVALE TEMPIESE 2022
________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Premesso che quest'anno il Carnevale Tempiese 2022, per le cause legate alla pandemia, 
troverà collocazione nel periodo primaverile;

Visto il calendario delle manifestazioni previste per il Carnevale Tempiese 2022, nel quale viene
dettagliato il programma per la "Sei giorni Tempiese", con manifestazioni, corsi mascherati,
spettacoli e conseguente notevole afflusso di pubblico lungo il percorso cittadino in cui sono
ubicate anche le scuole;

Considerato:

- che il servizio vigilanza predisporrà l'ordinanza dirigenziale, con la quale sarà disciplinata
la viabilità stradale in occasione delle manifestazioni del "Carrasciali Timpiesu 2022",
inibendo il transito delle autovetture ed in generale di tutti i mezzi di trasporto lungo lo
stesso percorso, per consentire, in condizioni di massima sicurezza per il numeroso
pubblico e gli operatori, la realizzazione della sfilate dei carri allegorici e delle
manifestazioni collaterali;

- che le Forze dell'Ordine e soprattutto il personale del Comando della Polizia Locale sono
impegnate ad allestire e fare rispettare le misure di sicurezza a tutela dei partecipanti alla
manifestazione e del numerosissimo pubblico dell'occasione;

- che in tale eccezionale circostanza le Forze dell'ordine e la Polizia Locale in particolare 
non possono garantire l'ordinario servizio di sorveglianza presso le scuole;

- che si rende necessario inibire anche la sosta degli scuolabus e di ogni altro mezzo 
pubblico e/o privato di trasporto;

- che per le ragioni legate alla generale sicurezza urbana della circostanza, agli alunni, ai
docenti, agli operatori scolastici e al personale amministrativo non può essere garantita
l'attività di vigilanza ordinaria all'ingresso e all'uscita delle scuole;

- che le manifestazioni del Carnevale iniziano sabato 07 maggio 2022 e terminano sabato 
14 maggio 2022 compreso;

Tenuto conto delle esigenze legate all'attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza
urbana introdotti in particolare dal D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni dalla L. 18/4/2017,
n.48;

Ritenuto quindi che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si renda necessaria la chiusura
delle scuole e la SOSPENSIONE di tutte le attività scolastiche, ivi comprese le attività
amministrative e del personale ATA, come indicato nel calendario che segue:

GIORNATE CHIUSURA E SOSPENSIONE

PREVISTA 

SCUOLE INTERESSATE

Sabato 07 maggio 2022 Dalle ore 12.00 in poi - SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Giovedì 12 maggio 2022
INTERA GIORNATA

• Infanzia Via Episcopio 1

• Infanzia S. Giuseppe Via Belluno 6

• Infanzia Spinsateddu Via Porrino

• Primaria Piazza della Libertà

• Primaria S. Giuseppe

• Secondaria di primo grado

• Secondarie di secondo grado

• Scuole e asili privati cittadini di ogni ordine e

grado



visto l'art. 139 del Dlgs. 112/98;

visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000, in particolare l'art.50;

Per quanto sopra riportato

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

La CHIUSURA delle scuole e la SOSPENSIONE di tutte le attività scolastiche, ivi comprese le
attività amministrative e del personale ATA, da estendersi anche alle scuole e asili privati cittadini
di ogni ordine e grado, come indicato nel calendario che segue:

GIORNATE CHIUSURA E

SOSPENSIONE PREVISTA 

SCUOLE INTERESSATE

Sabato 07 maggio 2022 Dalle ore 12.00 in poi
- SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO

Giovedì 12 maggio 2022
INTERA GIORNATA

• Infanzia Via Episcopio 1

• Infanzia S. Giuseppe Via Belluno 6

• Infanzia Spinsateddu Via Porrino

• Primaria Piazza della Libertà

• Primaria S. Giuseppe

• Secondaria di primo grado

• Secondarie di secondo grado

• Scuole e asili privati cittadini di ogni 

ordine e grado

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per il tempo stabilito
dalla legge e la pubblicazione sul sito istituzionale  affinché ne abbia ampia diffusione.

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

• ai Dirigenti Scolastici/Responsabili delle scuole interessate

• al Comando di Polizia Locale

• alle Forze dell'ordine pubblico

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di
notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 06/12/1971 n. 1034) o in via alternativa al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971
n. 1199).

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

 Tempio Pausania lì 03/05/2022
Il Sindaco 

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


