
 

                                                                                                                              
COMUNE DI ATZARA 

PAESAGGI RURALI STORICI D’ITALIA 
*** UFFICIO TRIBUTI - COMMERCIO*** 

 

Ordinanza Contingibile e urgente n.   02  del   19/01/2023 

 

                 CHIUSURA SCUOLA PER EMERGENZA NEVE 

                                     IL SINDACO 

Visto il messaggio di Avviso di Condizioni Metereologiche Avverse emesso dalla Regione Sardegna 
– ARPAS  Centro Funzionale Decentrato - Settore Meteo   del 17 gennaio 2023 che prevedeva dalle 
ore 12:00 del 18/01/2023 fino alle ore 23:59 del 19/01/2023 nevicate e notevole abbassamento delle 
temperature; 
Viste le previsioni di nevicate che creano serie problematiche nella viabilità e nella circolazione 
urbana ed extraurbana con pregiudizio per la pubblica incolumità e, quindi sul normale svolgimento 
delle attività scolastiche;  
Ritenuto urgente ed improrogabile emettere ordinanza contingibile e urgente per la chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado nel giorno 19 gennaio 2023; 

Visto l’art. 70 dello Statuto Comunale; 

Vista la L.267/2000; 

ORDINA 

Per i motivi su indicati, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di giovedì 19 
gennaio 2023 notificando a mezzo e-mail il presente provvedimento al Dirigente scolastico affinché 
provveda tempestivamente ad informare gli alunni ed i genitori degli stessi; 

Disporre l’invio immediato del presente atto al Prefetto di Nuoro, alla Questura di Nuoro, alla 
Stazione dei Carabinieri di Atzara ed alla Polizia Municipale del Comune di Atzara 

AVVISA 
Tutti gli utenti che devono attenersi a quanto ordinato; 
I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
Sono incaricati dell’esecuzione e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza, i Funzionari e gli 
Agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs 1992/285; 

INVITA 
I cittadini a ridurre gli spostamenti veicolari ai casi di stretta necessità 

INFORMA 
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle seguenti forme e secondo i seguenti 
termini: 



- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37, 3° comma del D.Lgs n. 285 
del   30.04.1992 – Nuovo Codice della Strada – e s.m.i., con le formalità stabilite dall’art. 74 del 
Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni o, in via 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio. 

DISPONE 
Che l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 
  

IL SINDACO 

                                                                                        Dott. Alessandro Corona 

 
 


