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O R D I N A N Z A   D E L   S I N D A C O 
 

Prot 

N. 10  del 02.04.2022 

Oggetto: chiusura delle scuole nella giornata del 02 04 2022 – condizioni meteo avverse per neve  
 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto del Comune di Desulo; 

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (… in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale…); 

LETTO il messaggio di Allerta meteo della Protezione Civile Regionale,  del 01.04.2022 

SENTITI informalmente i plessi scolastici del paese e l’Ufficio Tecnico Comunale  che hanno segnalato la 

presenza di coltre nevosa significativa nel centro abitato,  nei pressi delle scuola e di consistente entità sulla 

provinciale n. 7 Desulo Fonni, dal bivio Montecorte fino ai confini con Fonni.  

RITENUTA la precipitazione di straordinaria entità e che pertanto ha richiesto l’uso dei mezzi spazzaneve e 

spargisale, sin dall’alba per la presenza di neve e ghiaccio. 

RITENUTO di dover salvaguardare la pubblica incolumità, in particolare quella di scolari, personale della 

scuola e genitori che dovrebbero accompagnare gli studenti nei plessi. 

DATO atto di aver effettuato comunicazione mediante social network e sistemi di messaggistica immediata; 

SENTITA la sala Operativa della Protezione Civile regionale e quella Provinciale   

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000  

ORDINA 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del D.lgs 267/2000  



 
 

1) La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del paese. 

2) La presente ordinanza è pubblicata presso l’Albo Pretorio del comune di Desulo presso il sito 

dell’Amministrazione Comunale 

3) Viene altresì comunicata all’Ufficio Tecnico, ai Dirigenti Scolastici e ai carabinieri che ne devono curare 

l’esecuzione. 

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 

con sede in Cagliari entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero propone Ricorso 

Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna. 

Data, 02.04.2022                                                  Il Sindaco  

Avvocato Giovanni Cristian Melis  


