
 

COMUNE DI GADONI 
Provincia di Nuoro 

Ordinanza n. 16 del 02.12.2022 

                                                                                                                Alla Popolazione di Gadoni 

                                                                                                                Ill.mo Sig. Prefetto Nuoro 

                                                                                                                Al Dirigente Scolastico Desulo 

                                                                                                                Spett.le Stazione Carabinieri Gadoni 

                  Alla Ditta appaltatrice del servizio mensa scolastica 

                                                                                                                All’ Albo Pretorio Sede 

 

Oggetto: chiusura locali scolastici nei giorni 3 e 5 Dicembre 2022 

 

CONSIDERATO che i giorni 3 e 4 dicembre si terrà la 16^ edizione della manifestazione “Prendas de Jerru” 

che annualmente richiama un gran numero di turisti e di operatori commerciali, con esposizione di vari 

prodotti; 

CONSTATATO che in considerazione di quanto su esposto, la viabilità urbana ed extraurbana, a causa 

dell’evento di cui sopra risulta difficoltosa e i parcheggi all’interno del centro urbano risultano insufficienti 

per la moltitudine di persone che si prevede parteciperanno a tale manifestazione, soprattutto per chi 

possiede un camper o una roulotte; 

DATTO ATTO che è necessario creare nuove aree da destinare a parcheggi, soprattutto per sopperire a questa 

mancanza che si verrà a creare nei giorni sopraindicati; 

CONSIDERATO che il plesso scolastico sopra indicato, risulta provvisto di aree parcheggio e che è intenzione 

del Comune di Gadoni usufruire di dette aree di parcheggio; 

CONSIDERATO che occorre provvedere precauzionalmente alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

di questo comune, affinché possano essere utilizzati i parcheggi e per rendere più agevole la viabilità urbana 

ed extra urbana che detta Sagra comporta; 

RAVVISATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità a persone e cose e rendere più agevole il flusso del 

traffico veicolare e sopperire alla mancanza dei parcheggi; 

SI RITIENE OPPORTUNO di dover chiudere la scuola anche per lunedì 5 dicembre, onde consentire lo 

sgombero dei mezzi e la pulizia da parte degli operatori ecologici, degli eventuali rifiuti o sporcizia che 

potrebbe essere prodotta in tale occasione; 

VISTO l’art 50 comma 5 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000; 

ORDINA 

Per i motivi citati in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel Comune di Gadoni 

nei giorni 3 e 5 dicembre 2022. 

DISPONE 
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COMUNE DI GADONI 
Provincia di Nuoro 

la trasmissione della presente ordinanza agli Enti in indirizzo e la sua immediata pubblicazione all'albo 

pretorio di questo Comune. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 

giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 Gadoni 02.12.2022 

                                                                                                                         IL SINDACO  
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Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,   

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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