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Chiusura temporanea per 1 ottobre 2015 delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale 

 
Ordinanza Sindacale n. 49  del 30.09.15 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’Avviso di allerta per rischio idrogeologico – “Criticità elevata (allerta 
rossa)” diramato dalla Direzione generale della Protezione Civile della Regione 
Sardegna, Centro Funzionale Decentrato, Prot. n. BCR/273/2015 del 
30/09/2015,nelle zone di allerta Iglesiente, Campidano, 
Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu,  Tirso, Gallura, 
Logudoro dalle ore 12:00 di mercoledì 30/09/2015 e sino alle ore 
12:00 di venerdì 02/10/2015; 
 

Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un'allerta con 
criticità elevata ed il seguente scenario di rischio: " Si possono verificare i 
seguenti effetti e danni localizzati per rischio idrogeologico ed 
idraulico (cfr. tab. "scenari di criticità" - § 5 del "Manuale Operativo 
delle Allerte ai fini di Protezione Civile" approvato con D.G.R n. 53/25 
del 29.12.2014):danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche 
interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale 
delle acque; allagamenti di 
locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti vie 
potenzialmente interessate da deflussi idrici; temporanee interruzioni 
della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse 
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di 
versante interessate da fenomeni franosi; limitati danni alle opere 
idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo; 
occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. 
Inoltre, si possono verificare i seguenti effetti e danni diffusi:danni ed 
allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali 
e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide; 
interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e 
colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo 
idrografico; pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite 
umane; alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento 
dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti 
artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni 
della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate 
detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico. 



Si possono infine verificare i seguenti effetti e danni ingenti ed 
estesi: agli edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli 
insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi 
d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide; distruzione di 
infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, 
regimazione o d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi; grave pericolo 
per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane” ; 
 
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via 
precauzionale alla chiusura per il giorno 01 ottobre 2015 delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti nel territorio comunale; 
 
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del 
quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per il 
giorno  01 ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio comunale. 
 
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e 
dell'attuazione della presente disposizione. 
 
La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata al 
Dirigenti scolastici competenti, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona 
nonché trasmessa per l'opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti 
di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, all'Ufficio Territoriale 
del Governo, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio. 
 
Dalla residenza municipale, il 30.09.2015 

Il Sindaco 
Avv. Michela Sau 
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nonché trasmessa per l'opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti 
di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, all'Ufficio Territoriale 
del Governo, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio. 
 
Dalla residenza municipale, il 30.09.2015 

Il Sindaco 
Avv. Michela Sau 
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Prot. n. 5749 

Chiusura temporanea per 1 ottobre 2015 delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale 

 
Ordinanza Sindacale n. 49  del 30.09.15 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’Avviso di allerta per rischio idrogeologico – “Criticità elevata (allerta 
rossa)” diramato dalla Direzione generale della Protezione Civile della Regione 
Sardegna, Centro Funzionale Decentrato, Prot. n. BCR/273/2015 del 
30/09/2015,nelle zone di allerta Iglesiente, Campidano, 
Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu,  Tirso, Gallura, 
Logudoro dalle ore 12:00 di mercoledì 30/09/2015 e sino alle ore 
12:00 di venerdì 02/10/2015; 
 

Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un'allerta con 
criticità elevata ed il seguente scenario di rischio: " Si possono verificare i 
seguenti effetti e danni localizzati per rischio idrogeologico ed 
idraulico (cfr. tab. "scenari di criticità" - § 5 del "Manuale Operativo 
delle Allerte ai fini di Protezione Civile" approvato con D.G.R n. 53/25 
del 29.12.2014):danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche 
interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale 
delle acque; allagamenti di 
locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti vie 
potenzialmente interessate da deflussi idrici; temporanee interruzioni 
della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse 
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di 
versante interessate da fenomeni franosi; limitati danni alle opere 
idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo; 
occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. 
Inoltre, si possono verificare i seguenti effetti e danni diffusi:danni ed 
allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali 
e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide; 
interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e 
colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo 
idrografico; pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite 
umane; alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento 
dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti 
artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni 
della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate 
detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico. 



Si possono infine verificare i seguenti effetti e danni ingenti ed 
estesi: agli edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli 
insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi 
d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide; distruzione di 
infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, 
regimazione o d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi; grave pericolo 
per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane” ; 
 
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via 
precauzionale alla chiusura per il giorno 01 ottobre 2015 delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti nel territorio comunale; 
 
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del 
quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per il 
giorno  01 ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio comunale. 
 
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e 
dell'attuazione della presente disposizione. 
 
La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata al 
Dirigenti scolastici competenti, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona 
nonché trasmessa per l'opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti 
di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, all'Ufficio Territoriale 
del Governo, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio. 
 
Dalla residenza municipale, il 30.09.2015 

Il Sindaco 
Avv. Michela Sau 
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Prot. n. 5749 

Chiusura temporanea per 1 ottobre 2015 delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale 

 
Ordinanza Sindacale n. 49  del 30.09.15 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’Avviso di allerta per rischio idrogeologico – “Criticità elevata (allerta 
rossa)” diramato dalla Direzione generale della Protezione Civile della Regione 
Sardegna, Centro Funzionale Decentrato, Prot. n. BCR/273/2015 del 
30/09/2015,nelle zone di allerta Iglesiente, Campidano, 
Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu,  Tirso, Gallura, 
Logudoro dalle ore 12:00 di mercoledì 30/09/2015 e sino alle ore 
12:00 di venerdì 02/10/2015; 
 

Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un'allerta con 
criticità elevata ed il seguente scenario di rischio: " Si possono verificare i 
seguenti effetti e danni localizzati per rischio idrogeologico ed 
idraulico (cfr. tab. "scenari di criticità" - § 5 del "Manuale Operativo 
delle Allerte ai fini di Protezione Civile" approvato con D.G.R n. 53/25 
del 29.12.2014):danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche 
interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale 
delle acque; allagamenti di 
locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti vie 
potenzialmente interessate da deflussi idrici; temporanee interruzioni 
della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse 
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di 
versante interessate da fenomeni franosi; limitati danni alle opere 
idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo; 
occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. 
Inoltre, si possono verificare i seguenti effetti e danni diffusi:danni ed 
allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali 
e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide; 
interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e 
colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo 
idrografico; pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite 
umane; alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento 
dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti 
artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni 
della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate 
detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico. 



Si possono infine verificare i seguenti effetti e danni ingenti ed 
estesi: agli edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli 
insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi 
d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide; distruzione di 
infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, 
regimazione o d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi; grave pericolo 
per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane” ; 
 
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via 
precauzionale alla chiusura per il giorno 01 ottobre 2015 delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti nel territorio comunale; 
 
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del 
quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per il 
giorno  01 ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio comunale. 
 
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e 
dell'attuazione della presente disposizione. 
 
La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata al 
Dirigenti scolastici competenti, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona 
nonché trasmessa per l'opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti 
di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, all'Ufficio Territoriale 
del Governo, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio. 
 
Dalla residenza municipale, il 30.09.2015 

Il Sindaco 
Avv. Michela Sau 
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Prot. n. 5749 

Chiusura temporanea per 1 ottobre 2015 delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale 

 
Ordinanza Sindacale n. 49  del 30.09.15 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’Avviso di allerta per rischio idrogeologico – “Criticità elevata (allerta 
rossa)” diramato dalla Direzione generale della Protezione Civile della Regione 
Sardegna, Centro Funzionale Decentrato, Prot. n. BCR/273/2015 del 
30/09/2015,nelle zone di allerta Iglesiente, Campidano, 
Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu,  Tirso, Gallura, 
Logudoro dalle ore 12:00 di mercoledì 30/09/2015 e sino alle ore 
12:00 di venerdì 02/10/2015; 
 

Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un'allerta con 
criticità elevata ed il seguente scenario di rischio: " Si possono verificare i 
seguenti effetti e danni localizzati per rischio idrogeologico ed 
idraulico (cfr. tab. "scenari di criticità" - § 5 del "Manuale Operativo 
delle Allerte ai fini di Protezione Civile" approvato con D.G.R n. 53/25 
del 29.12.2014):danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche 
interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale 
delle acque; allagamenti di 
locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti vie 
potenzialmente interessate da deflussi idrici; temporanee interruzioni 
della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse 
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di 
versante interessate da fenomeni franosi; limitati danni alle opere 
idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo; 
occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. 
Inoltre, si possono verificare i seguenti effetti e danni diffusi:danni ed 
allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali 
e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide; 
interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e 
colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo 
idrografico; pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite 
umane; alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento 
dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti 
artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni 
della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate 
detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico. 



Si possono infine verificare i seguenti effetti e danni ingenti ed 
estesi: agli edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli 
insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi 
d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide; distruzione di 
infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, 
regimazione o d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi; grave pericolo 
per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane” ; 
 
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via 
precauzionale alla chiusura per il giorno 01 ottobre 2015 delle scuole di ogni 
ordine e grado presenti nel territorio comunale; 
 
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del 
quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per il 
giorno  01 ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio comunale. 
 
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e 
dell'attuazione della presente disposizione. 
 
La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata al 
Dirigenti scolastici competenti, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona 
nonché trasmessa per l'opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti 
di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, all'Ufficio Territoriale 
del Governo, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio. 
 
Dalla residenza municipale, il 30.09.2015 

Il Sindaco 
Avv. Michela Sau 

 


