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TUTELA DELLA INCOLUMITA PUBBLICA 

 

 

ORDINANZA N° 89/2020 
 

Chiusura Plessi scolastici – Impianti Sportivi e 
palestre – Cimitero – Statto di Allarme 

Idrogeologico 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
- la R.A.S. – servizio di Protezione Civile con avviso di allerta per rischio 
idrogeologico Prot. n. 27267 POS. XIV.16.1  diramato dal Centro Funzionale 
Decentrato della Regione Sardegna in data 26.11.2020, ha comunicato che, visto il 
Bollettino di Criticità n. protocollo 27266/331 del 26/11/2020, dalle ore 18:00 di 
venerdì 27/11/2020 e sino alle ore 23:59 di venerdì 27/11/2020 si prevede il livello 
di rischio ELEVATO per CRITICITÀ IDROGEOLOGICA; 
- l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della  L.  
n.  125/2008,  stabilisce  che:  “ 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 la salute e l'incolumità pubblica. I 

provvedimenti di cui al  presente  comma  sono  preventivamente  comunicati  al 
Prefetto  anche  ai  fini  della  predisposizione  degli  strumenti  ritenuti  necessari alla 

loro attuazione”; 
- l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del 
D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della 

popolazione; 
 
Atteso che in presenza della criticità elevata ALLERTA ROSSO si possono verificare  

effetti  e  danni  localizzati  per  il  rischio  idrogeologico nonché danni ad 

infrastrutture, edifici e allagamenti diffusi; 
 
Ritenuto a salvaguardia dell’incolumità degli utenti di dover procedere in via 
precauzionale alla chiusura per la giornata di oggi e di domani 28 novembre 2020,  
delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, impianti sportivi e palestre 
comunali, cimiteri presenti nel territorio comunale nonché del Mercato su Aree 
pubbliche del Sabato; 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del 
Sindaco quale Ufficiale di governo; 

 

ORDINA 
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per le motivazioni espresse in premessa dalle ore 16.00 di oggi 27 novembre 2020 
e fino a domani 28 novembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli 
impianti sportivi e palestre comunali e dei cimiteri presenti nel territorio comunale, 
nonché del Mercato settimanale su aree pubbliche fino al cessare dell’allerta rosso; 
 

 

demanda 

 
ai competenti responsabili comunali e scolastici l’incarico della osservanza e 

dell’attuazione della presente disposizione. 
  

E dispone 
 

che copia del presente provvedimento sia trasmessa per doverosa conoscenza a: 
 
• Prefetto Cagliari 
• Regione Sardegna-Protezione Civile Cagliari 
• Dirigenti scolastici Sanluri 
• Comando Provinciale VVFF Cagliari – distaccamento di Sanluri 
• Comando Stazione CC  
• Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile Sede 
• A tutti i Responsabili di Settore Sede 
• Comando Polizia Locale Sede 
• ARST Cagliari-Guspini 
• All’albo pretorio Sede 
 

Demanda  

Al comando Polizia Locale di provvedere, anche solo telefonicamente, ad avvisare  
gli operatori commerciali su aree pubbliche della non effettuazione del Mercato 
settimanale su AA.PP. e le Ditte che gestiscono i cimiteri comunali e gli impianti 
sportivi del presente provvedimento;  
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del 
Comune. In alternativa è ammesso ricorso entro il termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione al Presidente della Repubblica. 
 
Dalla residenza Comunale, lì 27 Novembre 2020 
 
 
 

Il Sindaco 
     Dott. Alberto Urpi 

 


