COMUNE DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

Ordinanza n.115 del 22.11.2022
IL SINDACO
Visto l'articolo 15 della legge 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, che
riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle
popolazioni interessate dall’emergenza, assumendo la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del
comune nonché il coordinamento dei servizi di soccorso;
Visto il Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi,
DGR N. 1/9 DEL 08.01.2019;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile (delibera C.C. n.36 del 29/07/2022) che prevede l'attivazione del Centro
Operativo comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le funzioni di supporto necessarie;
Preso atto Che il territorio comunale, nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 è stato interessato da pesanti fenomeni
metereologici che hanno generato situazioni di criticità, allagamenti, frane, dilavamenti ed altri;
Preso atto che per le giornate anzidette il territorio comunale è stato interessato da allerta di CODICE ARANCIONE –
CRITICITA’ MODERATA secondo il bollettino RAS prot.17070 del 21.11.2022;
Preso atto che con ordinanza n.109/2022 è stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e che
lo stesso rimane attivo fino a cessate attività di emergenza, verifica e superamento dell’Emergenza;
Considerato che si sono registrati allagamenti in diversi edifici tra cui le aree di pertinenza degli edifici scolastici delle
scuole elementari e che sono ancora in corso le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi e che, pertanto, non è
garantita la fruibilità in sicurezza degli spazi adiacenti i detti edifici scolastici;
Considerato inoltre doveroso procedere con una verifica urgente ed inderogabile dello stato degli edifici scolastici
pubblici (Scuola Primaria caseggiati “Scherer” e “Nurchi”, Scuola dell’infanzia caseggiati “Collodi” e “Rodari” e
Scuola Secondaria di I grado “n.1” e “n.2”);
Vista l’Ordinanza n.110/2022 con la quale veniva disposta la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado per la giornata di martedì 22 novembre 2022;
Viste le Ordinanze 111, 112, 113 e 114 emanate durante lo stato di allerta attualmente ancora in vigenza;
Visto l’art. 50 della legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
Tenuto conto del quadro normativo in materia di Protezione Civile della Regione Sardegna;
ORDINA
Fino a revoca del presente atto la chiusura delle scuole esclusivamente di seguito indicate e di proprietà
comunale:


Scuola Primaria – caseggiato “Scherer”;



Scuola Primaria – caseggiato “Nurchi”;



Scuola dell’Infanzia – edificio “Collodi”;



Scuola dell’Infanzia – edificio “Rodari”;



Scuola Secondaria di I grado – “n.1”;



Scuola Secondaria di II grado – “n.2”;

DISPONE
Che il presente provvedimento, sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line
dell'Ente, portato a conoscenza dei Dirigenti Scolastici interessati e a mezzo avviso radio alla cittadinanza.

Inoltre si rende noto che, eventuali ulteriori Ordinanze di chiusura dei Plessi Scolastici, in caso del protrarsi
delle condizioni meteorologiche avverse o altre necessità saranno tempestivamente comunicate attraverso
comunicazioni dirette ai Dirigenti scolastici e attraverso l'uso di Comunicati Stampa a mezzo Radio e Giornali,
oltre alla Pubblicazione sull'Albo Pretorio e sulla sezione “Protezione Civile” del Sito istituzionale del Comune di
Bosa comune.bosa.or.it.
INFORMA
Contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto territorialmente competente entro 30 giorni, ovvero
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, ovvero il ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.
La presente ordinanza viene inviata a:
- all’Istituto Comprensivo Statale di Bosa oric82800c@pec.istruzione.it
- all’Ill.mo Sig. Prefetto di Nuoro protocollo.prefnu@pec.interno.it
- alla Spett.le Questura di Nuoro gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it
- allo Spett.le Commissariato della P.S. di Macomer com.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it
- all’Ill.mo Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Bosa (OR) tnu20387@pec.carabinieri.it
- Sig. Presidente della Giunta Regionale della R.A.S. presidenza@pec.regione.sardegna.it
- Sig. Presidente Protezione Civile della R.A.S. pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
- all’Albo Pretorio online dell’Ente, per opportuna informazione e conoscenza alla cittadinanza;
- a tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio del Comune di Bosa protocollo@pec.comune.bosa.or.it
- a tutto il personale del COC di cui al Decreto Sindacale 12/2022 rispettivi indirizzi e-mail e pec
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro com.salaop.nuoro@cert.vigilfuoco.it
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano com.oristano@cert.vigilfuoco.it
Dalla Residenza Municipale,
PER IL SINDACO
Il Vicesindaco
Federico LEDDA
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* il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.L.gs 82/2005, e succ.ve mod. ed integrazioni
Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Struttura competente: Unità Organizzativa “Polizia Locale – Protezione Civile”; orario apertura al pubblico su appuntamento;
- Responsabile del Servizio e del procedimento: Comandante della Polizia Locale dott. Giampiero FARINELLI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 – D.L.gs 101/2018, si informa che i dati personali del/degli interessato/i, verranno utilizzati dal Comune di Bosa (OR) e dagli
altri Enti cui la presente è destinata per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali, previste da obblighi di legge e regolamenti. Il trattamento sarà effettuato
attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

