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COPIA 
 
 
 

Ordinanza del Sindaco 
 

N. 21 DEL 21-11-2022 
Reg. Gen. N. 32 
 
 

Ufficio: SINDACO 
 

Oggetto: Ordinanza di chiusura precauzionale delle scuole per finalità di protezione 
civile. 

 
 
 
 
L'anno  duemilaventidue addì  ventuno del mese di novembre 
 
 
  

IL SINDACO 
Premesso che  
- con nota Prot. n. 17069 del giorno 21.11.2022, il Dipartimento della Protezione civile 
Sardegna, ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico e idraulico di criticità 
elevata – Allerta rossa che interessa tutto il nostro territorio;  
-  il Centro Funzionale Decentrato ha emesso un avviso di allerta con bollettino, BCR/325 del 
21.11.2022, a partire dalle ore 14:00 di lunedì 21.11.2022 e sino alle ore 23:59 di martedì 
22.11.2022 con cui si prevede il livello di criticità elevata (codice rosso) per rischio 
idrogeologico localizzato e idraulico sulle aree  “Montevecchio Pischinappiu, Tirso e 
Logudoro”;  
 
Considerato che le condizioni meteo con codice di criticità idrogeologico elevato (codice rosso) 
comportano un potenziale livello di pericolo per la circolazione stradale, in modo particolare 
per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale che devono 
raggiungere le sedi scolastiche;  
 
Ritenuto di dover intervenire con ordinanza per tutelare la pubblica e privata incolumità  
 
Visti:  
Il D.lgs 18 agosto 200 n.267;  
Il Piano di Protezione civile Regionale di cui alla Deliberazione della G.R. n. 1/9 del 
08/01/2019 s.m.i.  

ORDINA 
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Per quanto sopra indicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio 
del comune di Narbolia per l’intera giornata di martedì 22 novembre 2022;  
 
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al 
Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.  
 

DISPONE 
La trasmissione della presente ordinanza a:  
Prefettura di Oristano;  
Al Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di San Vero Milis;  
All’Ufficio Tecnico Comunale;  
Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile  
All’Albo pretorio del Comune di Narbolia.  
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 

F.to Vargiu Gian Giuseppe 
  
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal            al            
Lì             
 
 Il Funzionario incaricato 
 Defendente Romina 
 
 
Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 Il Funzionario incaricato 
  
 


