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ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 21 DEL 02-04-2022

Oggetto: Ordinanza di chiusura delle scuole di Macomer di ogni ordine e grado per la
giornata di sabato 02.04.2022 per rischio neve.

IL SINDACO

VISTO l’avviso di condizioni meteo avverse emesso dalla Protezione Civile Regionale avente
Protocollo n. 10578 del 01.04.2022, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche
previste dalle ore 18:00 del 01.04.2022 e sino alle 23:59 del 02.04.2022 per le quali si prevede che
sulla Sardegna si assisterà a un progressivo aumento della ventosità; i venti soffieranno dai quadranti
occidentali sino a burrasca forte con raffiche di tempesta e, inoltre, la Sardegna sarà interessata da
nevicate che saranno a carattere sparso alle quote superiori agli 800 m e risulteranno più isolate nella
fascia tra i 600 m e gli 800 m;

VISTO che l’abitato di Macomer è interessato dalle ore 7.30 della mattina di sabato 02.04.2022 da una
forte nevicata che causa disagi alla circolazione stradale;

CONSIDERATO che, nonostante la puntuale azione preventiva di spargimento del sale nelle strade e
dei mezzi impegnati a liberare le strade intervenuti nelle prime ore del mattino da parte dell’Agenzia
Forestas e del CVFA, è prevedibile una evidente criticità nella circolazione stradale col perdurare delle
condizioni meteo avverse;

DATO ATTO, pertanto, dell’alto rischio che può derivarne per la viabilità nel centro abitato e per la
difficoltà di spostarsi da e per Macomer da parte degli studenti, del personale docente e non docente
pendolare;

VALUTATO che si rende necessario, per quanto sopra evidenziato, ridurre il flusso di traffico e,
contemporaneamente anche l’eventuale rischio di incidenti e cadute accidentali;

RITENUTO quindi opportuno disporre la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a
Macomer;



RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in
particolare l’art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, la chiusura delle scuole di1.
Macomer di ogni ordine e grado per il giorno sabato 02.04.2022 per rischio neve;

DA ATTO

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di
stampa;

DISPONE

Che il personale dipendente facente parte del servizio di Protezione Civile si tenga disponibile e
reperibile secondo quanto indicato nei turni predisposti dall’U.T.C. e che tutto il personale della
squadra operai sia incaricato del servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di emergenza;

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
Alla Provincia di Nuoro, pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;�
All’Ufficio Scolastico Provinciale Nuoro, pec: uspnu@postacert.istruzione.it;�
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale n.1 “Giannino Caria” di Macomer,�
pec: nuic872003@pec.istruzione.it;

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 “Binna-Dalmasso” di Macomer�
pec: nuic86700g@pec.istruzione.it;

Al Dirigente Scolastico Liceo “Galileo Galilei”, pec: nups010009@pec.istruzione.it;�
Al Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore “S. Satta”, pec:�
nuis01900a@pec.istruzione.it;

All’Istituto Madonna di Bonaria, pec: istitutomadonnadibonaria@sicurezzapostale.it;�
Alla Nuraghes Società Cooperativa sociale A.r.l., pec: coopnuraghes@pec.confcooperative.it;�
All’Assessore alla Cultura, SEDE;�
Alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Marghine, pec:�
polizialocale@pec.unionemarghine.it;

Al Commissariato di P.S. di Macomer, pec: comm.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it;�
Alla Compagnia dei Carabinieri di Macomer, pec: tnu25373@pec.carabinieri.it;�
Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, pec:�
protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;

All’ARST Gestione FdS Macomer, pec: arst@pec.arstspa.info;�
Alla Questura di Nuoro, pec: gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it;�
Alla Prefettura di Nuoro, pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it;�

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto
della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna,
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Macomer.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

F.to IL SINDACO
ANTONIO ONORATO SUCCU

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02.04.2022 al 17.04.2022.
Macomer, 02.04.2022.

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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