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UFFICIO DELLA SINDACA
ORDINANZA SINDACALE N. 43
Oggetto: Ordinanza di chiusura precauzionale delle Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e
private, del centro di aggregazione sociale, della ludoteca e del nido di Arborea, per finalità di
Protezione Civile.
VISTI:
- il D. Lgs.267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
VISTI:
- il Bollettino di Criticità Regionale BCR/325 del 21.11.2022 emanato dalla Direzione Generale della
Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si comunicano le previsioni di criticità
ordinaria, moderata ed elevata a partire dalle ore 14.00 di lunedì 21 novembre per rischio idraulico,
idrogeologico, idrogeologico per temporali sulle aree di allerta “Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro” e
fino alle ore 23.59 di martedì 22 novembre nelle stesse aree;
- l’avviso di avverse condizioni meteorologiche per “piogge e temporali” emanato dal Centro Funzionale
Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo della Direzione Generale della Protezione civile della
Regione Autonoma della Sardegna (prot. n. 40886 del 20.11.2022);
- l’avviso di avverse condizioni meteorologiche per “vento e mareggiate” emanato dal Centro
Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo della Direzione Generale della Protezione civile
della Regione Autonoma della Sardegna (prot. n. 40887 del 20.11.2022).
PREMESSO che il territorio di Arborea è ricompreso nella sopra citata area di area di allerta “Montevecchio
Pischinappiu, Tirso e Logudoro”.
RITENUTO necessario al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle strutture nel territorio
comunale anche mediante l’impiego delle forze di polizia e delle organizzazioni di volontariato;
VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile” che,
nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile affida allo stesso al verificarsi di
emergenze la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9.04.2015 con la quale è stato approvato il Piano
Comunale di Protezione civile e successiva delibera di consiglio n. 132 del 9.10.2015 di approvazione di
variante al Piano di Protezione civile comunale;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 42 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile del Comune di Arborea;
CONSIDERATO che in base al ‘Manuale Operativo delle Allerte ai fini della Protezione Civile’, approvato
con D.O.R. n 5325 del 29.12.2014, con il rischio di alta criticità "si possono verificare situazioni di grave
pericolo per la pubblica incolumità e possibili perdite di vite umane".
VISTI:

-DPCM 27.02.2004 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile;
- la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9;
- la Delibera Regionale del 9 giugno 2009 e 27/28;
- la Delibera di Giunta Regionale del 07 novembre 2014 n. 44/24;
- la Delibera della Giunta regionale n. 53/25 del 29.12.2014;
VISTI:
- la Legge n.225 del 24/02/1992 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.112/1998;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 03.12.2008 recante oggetto: “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”;
- le LL. RR. della Regione Sardegna in materia di Protezione Civile;
ORDINA
La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, del centro di aggregazione sociale, della
ludoteca e del nido, presenti ad Arborea per il giorno 22.11.2022.
La trasmissione della presente ordinanza a:
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu (ORIC810007@pec.istruzione.it)
- Mirko Ferralis, Presidente della SCIA Consorzio Italiano Autoservizi (consorzioscia@legalmail.it);
- Alessandra Sardo, Presidente Cossagi (coopcossagi@pec.it);
affinché ne venga data esecuzione.
Arborea, 21 novembre 2022

La Sindaca
Manuela Pintus

