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ORDINANZA SINDACALE n. 14 del 21 Novembre 2022 
 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura della Scuola dell’Infanzia di Zeddiani, per il 
giorno 22 novembre 2022, per condizioni meteo avverse. Codice allerta rosso 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il dipartimento della Protezione Civile della Sardegna, con nota protocollo n. 17069 del 

21/11/2022 ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico e idraulico di criticità elevata – Allerta 

Rossa – che interessa tutto il territorio comunale; 

Posto che il Centro Funzionale Decentrato ha emesso un avviso di allerta con bollettino BRC/325 del 

22/11/2022, 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 sulle aree di 

allerta SARD-E Tirso”; 

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 della scuola 

dell’Infanzia che devono raggiungere la sede scolastica; 

Ritenuto di dover intervenire con ordinanza contingibile ed urgente pr tutelare la pubblica e privata 

incolumità; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, in particolare gli articoli 50 e 54; 

Visto il Piano di Protezione Civile Regionale di cui alla Deliberazione della G.R. n. 1/9 del 08/01/2019 e 

ss.mm.ii.; 

ORDINA 
 
Per quanto sopra indicato la chiusura della scuola dell’Infanzia di Zeddiani per l’intera giornata di 

martedì 22 novembre 2022; 

 
AVVISA 

 

Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 che 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. 
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DISPONE 
 

 Che la presente ordinanza venga inviata per conoscenza a: 

o Prefettura di Oristano; 

o Comando Stazione dei Carabinieri di San Vero Milis; 

o Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di San Vero Milis; 

o Al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Zeddiani; 

o Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

 

 Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente 

ordinanza. 

 
Dalla Residenza Comunale, 21 Novembre 2022 
 

 

IL SINDACO 
          (Claudio Pinna) 
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