COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI SASSARI
www.comunebortigiadas.it

ORDINANZA N. 28 del 27/11/2020

OGGETTO:

Allerta arancione per rischio idrogeologico per le giornate del 27
e 28 novembre 2020.
Attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e contestuale
chiusura della scuola primaria di Bortigiadas.

Preso atto dell’avviso di condizioni metereologiche avverse pubblicato in data 26/11/2020
sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale, il quale indicava precipitazioni
abbondanti sulla Sardegna meridionale ed orientale nella serata del 27/11/2020 e nella
giornata del 28/11/2020;
Appurato che in data odierna la Protezione Civile Regionale ha emanato un avviso di
criticità per rischio idrogeologico (Prot. n. 27350 POS. XIV.16.1) innalzando il livello di
allerta ad “ARANCIONE” (“criticità moderata”) fino alle ore 23.59 del 28/11/2020;
Ritenuto di dover procedere alla contestuale convocazione del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile per il supporto all’attività di direzione e coordinamento delle
attività del Sindaco;
Ritenuto altresì opportuno procedere alla chiusura della scuola primaria presente nel
territorio comunale, fino alla fine del periodo emergenziale;
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
con decorrenza immediata:
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile avente sede nel
Comune di Bortigiadas, in Via Dante n. 13, con il compito di assicurare il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza, fino al termine
dell’emergenza prevista per le ore 23.59 di sabato 28 novembre 2020, stabilendo che
lo stesso verrà presieduto dal Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione
Civile;

2. La CHIUSURA della Scuola Primaria di Bortigiadas per il giorno 28/11/2020 e la
sospensione del servizio di trasporto scolastico dalle frazioni a monte (Figaruia - Lu
Falzu, Bortigiadas) e dal Comune di Bortigiadas al Comune di Tempio Pausania.
3. La riapertura della scuola primaria, e la conseguente ripresa delle normali attività
didattiche, nella giornata di lunedì 30/11/2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
La presente ordinanza sarà inviata all’Istituto Comprensivo di Aggius e sarà
adeguatamente resa nota alla popolazione attraverso l’affissione nei luoghi pubblici.
INVITA
la cittadinanza tutta ad usare la massima prudenza nei comportamenti, restare il più
possibile nelle proprie abitazioni ed uscire solo in caso di necessità, non transitare o
sostare in prossimità di fiumi torrenti o zone alberate se non strettamente necessario, non
sostare nei piani seminterrati ma preferire sempre i piani superiori.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 gg o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, decorrenti dalla notificazione o dalla piena
conoscenza del presente provvedimento;

Bortigiadas, il 27/11/2020
Il Sindaco
F.to Nicolò Saba

