COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO
– Ufficio del Sindaco –
Prot. n. 3898 del 22.11.2022

Ordinanza n. 29 del 22.11.2022
Oggetto: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado site nel comune di Silanus a causa di allerta meteo
“rossa” per il 22 novembre 2022.
IL SINDACO
Visto l'avviso di allerta meteo con criticità elevata allerta rossa- divulgato dalla Direzione Generale della
Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna il giorno 21.11.2022 che segnala condizioni avverse
per forti precipitazioni a partire dalle ore 14:00 del 21.11.2022 sino alle ore 23.59 del 22.11.2022 con
conseguente rischio idrogeologico.
VISTO l'art. 54, comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali), che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e urgente al
fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali,
ORDINA
per i motivi di cui sopra, la chiusura delle scuole di ogni ordine grado site nel comune di Silanus per la giornata
di martedì 22 novembre 2022,
INVITA
tutti i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti,
AVVERTE
che, se in seguito all'evolversi delle condizioni meteo, dovesse risultare il persistere di una situazione di pericolo
il presente provvedimento verrà prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta rossa;
DISPONE
che il provvedimento, immediatamente esecutivo, venga comunicato alla Prefettura di Nuoro e all'Istituto
scolastico comprensivo di Silanus;
che la presente Ordinanza sia affissa all'albo Pretorio on line del Comune e pubblicata sul suo sito istituzionale,
nonché che venga data la più ampia diffusione della stessa.
Avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque via abbia interesse, ricorso, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione, al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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