
Ordinanza n°   107

                                                                                 Il SINDACO

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali  nn. 103/2021 e 104/2021 del 14/11/2021 e 105/2021 del 15/11/2021
emanate a seguito dell’allerta meteo divulgato il giorno 14/11/2021  dalla Direzione Generale della  Protezione
Civile della Regione Autonoma della Sardegna che segnalava condizioni di criticità, rischio idrogeologico e
rischio idraulico, con validità sino alle ore 23.59 del 15.11.2021;

Visto l’allerta meteo divulgato il giorno 15/11/2021 dalla Direzione Generale della Protezione Civile  della
Regione Autonoma della Sardegna che segnala condizioni di criticità  per rischio idraulico e idrogeologico
dalle ore 14:00 del 15/11/2021 alle 23:59 del 16/11/2021;

Preso atto della prevista evoluzione negativa delle condizioni meteo, e al fine limitare la circolazione nelle
strade e i pericoli conseguenti;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, prorogare le disposizioni impartite con le Ordinanze Sindacali nn. 103/2021
e 104/2021 del 14/11/2021 e 105/2021 del 15/11/2021  e disporre la chiusura anche del Cimitero di Bonaria,
adottando idonei provvedimenti a titolo precauzionale a tutela della pubblica incolumità.

Visto art. 50 del T.U.E.L.  D.Lgs n° 267/2000.

ORDINA

Per l’intera giornata del 16/11/2021, anche al fine limitare la circolazione nelle strade e i pericoli conseguenti:

• La chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado  con conseguente sospensione delle attività
didattiche e dispone che i dirigenti scolastici garantiscano, comunque, il presidio dei plessi per consentire le
necessarie verifiche tecniche;

• la chiusura di parchi, impianti sportivi, biblioteche, musei, asili nido;

• la chiusura del Cimitero di Bonaria, del Cimitero di Pirri e del Cimitero di San Michele, fermo restando che
quest’ultimo  resterà agibile solo per la ricezione delle salme e per le altre attività di Polizia Mortuaria. 

DEMANDA

Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e ogni mezzo 
ritenuto idoneo per l'informazione alle scuole e alla  cittadinanza.

Cagliari, 15.11.2021                                                                                                                           

                                                                                                                                                   Il Sindaco    

Paolo Truzzu
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