
 

 
COMUNE DI GOLFO ARANCI 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

Numero  55   del 27-11-2020 
 

 

 
IL SINDACO 

 

Preso atto dell’avviso prot. n. 39164 del 26.11.2020 emanato dalla Direzione 
Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna di criticità per rischio 
idrogeologico (criticità elevata, CODICE ROSSO) a partire dalle ore 18.00 del 
27.11.2020 e fino alle ore 23.59 del 28.11.2020; 

Viste le leggi vigenti ed in particolare il D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 

Al fine di ridurre i rischi e i disagi per la popolazione, legati alle avverse condizioni 

meteorologiche;  

ORDINA 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Golfo 
Aranci come segue: 
- Scuola Infanzia chiusura ore 13.00 
- Scuola Primaria chiusura ore 13.30 
- Scuola Secondaria di Primo Grado chiusura ore 13.00 

 
DISPONE 

 
Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:  

 Al Prefetto UTG di Sassari 
 A tutti i Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Golfo 

Aranci 
 Al Responsabile del settore Manutenzione e LL.PP. 
 Al Comando Stazione dei Carabinieri di Golfo Aranci 
 Al Comando di Polizia Locale  
 Alla Protezione Civile Regionale 

 
DISPONE INOLTRE 

 
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia ai Responsabili incaricati alla 
pubblicazione della presente presso l’Albo Pretorio online Comunale a norma 
dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse 

Oggetto: Ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di 
Golfo Aranci a causa di condizioni meteorologiche avverse. 
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potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 
gg. dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica 
entro 120 gg. dallo stesso termine. 

 
 

Golfo Aranci, 27-11-2020 
 
                                                     IL SINDACO 
                                                  (MARIO MULAS) 
 


