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IL SINDACO 

VISTA la propria Ordinanza n. 2 del 20/01/2023 avente oggetto: DISPOSIZIONE 

TRANSITO VEICOLARE PER ECCEZIONALE MALTEMPO DOVUTO A PRECIPITAZIONI 

NEVOSE E FORMAZIONE DI GHIACCIO NELLA GIORNATA DEL 20 GENNAIO 2023 

DATO ATTO del perdurare nella giornata odierna di fenomeni nevosi tali da poter determinare 

l’impraticabilità delle strade interne e di quelle in entrata ed uscita al paese con 

conseguenti difficoltà, disagio e potenziale pericolo per la pubblica incolumità, 

ossia integrità fisica della popolazione, nonché disagi per il transito veicolare; 

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario disporre che l'uso degli 

autoveicoli avvenga solo in caso di effettiva necessità limitatamente alla giornata 

odierna, salvo proroga, e comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno 

determinato l'adozione del presente provvedimento; 

VISTA la comunicazione emessa dal centro funzionale decentrato Settore Meteo della 

Regione Sardegna di avviso di condizioni meteorologiche avverse del 19/01/2023 

con la quale vengono segnalate condizioni meteorologiche con fenomeni di gelo e 

nevicate; 

VISTO l'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 1998 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali... ”; 

VISTO l'art. 1 del D.M.I. Del 5/08/2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: 

definizione ambiti di applicazione”; 
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VISTO l'art. 54 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000 in base al quale il Sindaco adotta con atto 

motivato provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e eliminare 

gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, di prorogare per ulteriori 24 ore l’ordinanza n. 2 del 

20/01/2023 per la limitazione all’uso degli autoveicoli sia nell’abitato che nelle strade comunali, 

provinciali, statali in accesso e uscita da Osilo, per situazione di eccezionale maltempo dovuto a 

precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio per il giorno 21 GENNAIO 2023; 

DISPONE 

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto della Provincia di Sassari; 

INVITA 

l'intera cittadinanza: 

· a non uscire di casa in caso di forte nevicata; 

· a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi; 

· all'uso degli autoveicoli solo in caso di effettiva necessità; 

RACCOMANDA 

Che la circolazione con i veicoli, se effettivamente necessaria, avvenga con la massima cautela, con le 

dovute precauzioni, con l’utilizzo di pneumatici invernali o, in alternativa, detenere a bordo le 

prescritte catene da utilizzare in caso di necessità; 

Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata sul 

sito istituzionale del comune; 

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio. 
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice  
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 


