
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

Servizio Segreteria Generale 

 

ORDINANZA 

N°45 DEL 27/11/2020 
 

 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E 

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FALCONE E BORSELLINO - LICEO 

SCIENTIFICO DI ARZACHENA PER LA GIORNATA DEL 28 NOVEMBRE 2020 CAUSA 

CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE. 

 

IL SINDACO  

 

CONSIDERATO CHE il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Sardegna, ha 

diramato un avviso, prot. n. 27266 BCR/331 del 26/11/2020 e prot. n. 27267 POS XIV.16.1 del 

26/11/2020 per rischio idrogeologico criticità ELEVATA allerta ROSSA a partire dalle ore 18:00 

del giorno 27/11/2020 e sino alle ore 23:59 del 28/11/2020. 

 

VISTO l’Avviso di allerta per rischio idrogeologico con codice ROSSO a partire dalle ore 18:00 

del 27.11.2020 e sino alle 23:59 del 28.11.2020.  

 

CONSIDERATO che gli eventi previsti sono di una intensità tale da costituire possibilità di 

pericolo per la popolazione. 

 

RAVVISATA quindi la necessità di predisporre la chiusura degli Istituti Scolastici Arzachenesi in 

attività nella giornata del 28 novembre 2020. 

 

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria 

Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute 

pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le 

attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

AVVISA 

 

La cittadinanza che la Direzione Generale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di 

condizioni metereologiche avverse. 

 

 



 

ORDINA 

 

La chiusura dei servizi educativi prima infanzia del Comune di Arzachena (sede via Mameli – 

sede via Cagliari “San Vincenzo”) e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Falcone e Borsellino 

Liceo Scientifico” (sede Arzachena), per la giornata di sabato 28 novembre 2020, fatta salva la 

possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, in caso di permanenza delle condizioni di criticità. 

 

DISPONE 

 

che copia del presente provvedimento sia notificato: 

 

all’Albo pretorio; 

alla Prefettura di Sassari; 

alla Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia – Tempio; 

al Comando di Polizia Locale; 

al Comando dei Carabinieri di Arzachena; 

al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo; 

al Commissariato di PS di Porto Cervo; 

alla Protezione Civile agosto 89 di Arzachena; 

 alla Protezione Civile Costa Smeralda di Arzachena; 

 alla Compagnia Barracellare di Arzachena; 

alla Oltrans Service; 

all’I.I.S. Falcone e Borsellino. 

 

INFORMA 

 

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 N.1199. 

   

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).  
 

 

 


