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TONARA 19/01/2023 
 
 
ORDINANZA del Sindaco n. 1 del 19/01/2023 in materia di: 
 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO  UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE  E LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AI CASI 
DI SOLA URGENZA, PER LA GIORNATA DEL 20 GENNAIO 2023. 

 
 IL SINDACO 

Visto il bollettino previsionale delle condizioni metereologiche per la Regione Sardegna, emanato con protocollo 

PI/2023/n°494 - R.A.S. AOO 01-07-00 della Direzione Generale della Protezione Civile, acquisito al PG dell’Ente al 2023/317; 

 

Visto in particole l’ avviso di condizioni meteo avverse (Prot. n. 1977 del 17.01.2023) con il quale si  comunica testualmente 

che “a partire dalle  ore 12:00 del 18.01.2023 e sino alle 23:59 del 19.01.2023 – domani sono previste sulla Sardegna 

precipitazioni nevose. Le temperature saranno in diminuzione nel corso della giornata e la quota della neve si abbasserà 

gradualmente sino a scendere a 800 metri. L’accumulo al suolo previsto sarà debole o localmente moderato. Giovedì i 

fenomeni di precipitazione previsti saranno deboli e isolati, tuttavia la quota neve potrà scendere a 600 metri”. 

Considerato che il rischio suddetto potrebbe aggravarsi in seguito alla diminuzione delle temperature, soprattutto nella fase 

notturna, con  possibili fenomeni di gelate; 

Ritenuto per quanto in premessa esposto, nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, 

Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, al fine di assumere provvedimenti urgenti e necessari mirati alla salvaguardia ed 

all’incolumità dei cittadini e soprattutto ai minori costituenti la popolazione scolastica, di disporre la chiusura temporanea, in 

via del tutto precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale nella giornata del  20 gennaio 

2023. 

Visti:  

- l’art. 12 del Decreto Legislativo 02/01/2018, n. 224 – “Codice della Protezione Civile”;  

- l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.  

 

      ORDINA 

 

La chiusura temporanea, in via del tutto precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale e 

limita la circolazione stradale alle sole urgenze nella giornata del 20 gennaio  2023. 



 

Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso per quanto di competenza: 

• Alla Prefettura di Nuoro; 

• Alla Sala Operativa Regionale Unificata Permanente; 

• Alla Stazione Locale dei Carabinieri; 

• Al Comando di Polizia Municipale; 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado site sul territorio comunale; 

 

Il Sindaco 

Pierpaolo Sau 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs del 12/02/1993 n. 39 



 

 


