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PROVINCIA DI NUORO 

 

 

 

Ordinanza del Sindaco 

 

N. 4 DEL 20-01-2023 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA DI 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 21 GENNAIO 2023. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la comunicazione della Direzione Generale della Protezione Civile della 

R.A.S, RAS AOO 01-07-00 Prot. Uscita n. 613 del 19.01.2023, avente ad oggetto: 

RISCHIO NEVE E GHIACCIO - Possibili criticità legate alla viabilità e 

all’accessibilità del territorio nelle giornate a partire dal 19 gennaio c.a.; 

CONSIDERATO che l’avviso in questione testualmente informa che “In data 19 

gennaio 2023 è stato emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche 

avverse per neve e ghiaccio con fenomeni che potrebbero determinare cumulati 

moderati con condizioni di accumulo al suolo a carattere nevoso sopra i 500 m di 

quota, fin dalle prime ore della mattinata di venerdì 20 gennaio”.  

“L’avviso comunica anche la possibilità di formazione di ghiaccio sul manto 

stradale a partire dalla notte del 20 gennaio e sino alla mattinata di sabato 21 

gennaio 2023.”; 

 

VISTO il perdurare delle condizioni di maltempo; 

 
CONSIDERATO che la presenza di neve e ghiaccio sulle strade ostacola il 

collegamento tra i Comuni, limitando la possibilità di raggiungimento delle scuole 

da parte degli studenti pendolari;  

 

RITENUTO, per far fronte a questa situazione, di dover disporre prudenzialmente 

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di questo 

Comune per il giorno 21.01.2023 e limitare la circolazione stradale alle sole 
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urgenze nella giornata del 21 gennaio 2023, onde evitare pericoli alla pubblica 

incolumità;  

  

VISTO l'Art. 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

ORDINA 

 

per i motivi indicati in premessa, la chiusura temporanea, nella giornata del 21 

gennaio 2023, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di 

questo Comune  e limita la circolazione stradale alle sole urgenze nella giornata 

del 21 gennaio 2023; 

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

alla Prefettura di Nuoro, alle  forze dell’Ordine, alla protezione Civile, ai Dirigenti 

Scolastici interessati, alla cittadinanza e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio e sul 

sito on line del Comune di Sorgono  

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Sindaco 

 Zedde Francesco 
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