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Settore Staff

Allerta meteo. Livello di criticità ELEVATA. Provvedimenti.

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 27/11/2020 ai sensi dell'art. 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



 

IL  SINDACO 
 

Visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ emesso dalla Direzione Generale della Protezione Civile della 
Sardegna, prot. n.27267 POS. XIV.16.1. del 26.11.2020, inizio vigenza ore 18.00 del 
27.11.2020 e fine vigenza ore 23.59 del 27.11.2020, il quale prevede per l’Iglesiente un livello di 
criticità idrogeologica “ELEVATA” con fase operativa adottata di PREALLARME. 

Visto altresì l’AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE, emesso dall’ARPAS - 
Settore Meteo, in data 26.11.2020, con inizio validità 27.11.2020, ore 18.00 e fine validità 
28.11.2020, ore 23.59, indicante il seguente fenomeno di interesse: “Piogge, temporali e 
mareggiate”, anche nel settore meridionale dell’isola. 

Preso atto che le suddette informazioni sono state trasmesse al Comune dall’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Portoscuso con nota acquisita al protocollo comunale al n.42978 del 27.11.2020; 

Ritenuto di dover opportunamente intervenire con l’adozione di misure che consentano, data la 
previsione di condizioni meteo avverse, di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo per la 
sicurezza e l’incolumità della popolazione, nonché danni alle cose, agli animali e ai beni in 
genere. 

Preso atto di quanto emerso in seno alla riunione tenutasi stamane nell’ambito del Centro 
Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C) relativamente alle azioni da intraprendere in 
merito. 

Ritenuto di dover adottare i seguenti necessari provvedimenti di chiusura / divieto di accesso: 

1. asili, scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ubicate nel territorio comunale dalle 
ore 18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 23.59 del 28.11.2020; 

2. civici cimiteri (Iglesias e Nebida) dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 08.00 del 
30.11.2020; 

3. parchi e giardini pubblici dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 08.00 del 
30.11.2020; 

4. mercatino dell’hobbistica di Piazza Sella, sabato mattina 28.11.2020; 

5. ecocentro comunale dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 23.59 del 28.11.2020. 

Ritenuto inoltre di dover fornire: 

1. a tutta la popolazione apposite raccomandazioni in ordine a taluni comportamenti da 
tenere nel periodo di vigenza delle condizioni meteo avverse e precisamente: dalle ore 
18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 23.59 del 28.11.2020: in presenza di fenomeni 
temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se la persona si trova in 
un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in 
auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle 
misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di 
protezione civile; con particolare riferimento al divieto di attraversare torrenti in piena, 
sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e di argini di 
torrenti e/o fiumi e di attraversare sotto – passi; 

2. alla IGEA spa, società partecipata della Regione Sardegna, con sede in località Campo 
Pisano, la raccomandazione in ordine alla necessità di intensificare, nelle aree 
cosiddette a rischio, dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 e fino alle ore 23.59 del 
28.11.2020, le azioni di controllo e monitoraggio normalmente prestate. 

 



Comune di Iglesias 

 

  Visti 
• la legge 23.12.1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria 

Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della 
salute pubblica;  

• l’articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112: “In caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (…)”; 

• il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono 
le attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti. 

• lo Statuto Comunale. 

ORDINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura / divieto di accesso a: 

1. asili, scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ubicate nel territorio comunale 
dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 23.59 del 28.11.2020; 

2. civici cimiteri (Iglesias e Nebida) dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 08.00 
del 30.11.2020; 

3. parchi e giardini pubblici dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 08.00 del 
30.11.2020; 

4. mercatino dell’hobbistica di Piazza Sella, sabato mattina 28.11.2020; 

5. ecocentro comunale dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 23.59 del 
28.11.2020. 

 

RACCOMANDA 

 

1. a tutta la popolazione apposite raccomandazioni in ordine a taluni comportamenti da 
tenere nel periodo di vigenza delle condizioni meteo avverse e precisamente: dalle ore 
18.00 di oggi 27.11.2020 fino alle ore 23.59 del 28.11.2020: in presenza di fenomeni 
temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se la persona si trova in 
un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in 
auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle 
misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di 
protezione civile; con particolare riferimento al divieto di attraversare torrenti in piena, 
sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e di argini di 
torrenti e/o fiumi e di attraversare sotto – passi; 

2. alla IGEA spa, società partecipata della Regione Sardegna, con sede in località 
Campo Pisano, la raccomandazione in ordine alla necessità di intensificare, nelle aree 
cosiddette a rischio, dalle ore 18.00 di oggi 27.11.2020 e fino alle ore 23.59 del 
28.11.2020, le azioni di controllo e monitoraggio normalmente prestate. 
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AVVERTE 

 che tutte gli avvisi inerenti l’evoluzione della situazione meteo in Città possono essere conosciuti 
mediante la consultazione della applicazione comunale denominata INFORMAPP. 

 

che le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e 
idraulici sono consultabili ai seguenti indirizzi web:  

    http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151334.pdf 

    http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819112835.pdf 

 

che le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/temporali 
sono consultabili al seguente indirizzo web:  

    http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151402.pdf 

 

DISPONE 

 
che la presente ordinanza venga inviata all’Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), 
affinché provveda alla sua: 

1. pubblicazione presso l’Albo del Comune; 
2. trasmissione, per quanto di competenza: 

a) al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pietro Allori” 
(caic88900x@pec.istruzione.it); 
b) al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “E.D’Arborea” 
(caic888004@pec.istruzione.it); 

c) al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Costantino Nivola” 
(caic887008@pec.istruzione.it); 

d) al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Liceo Scientifico /Artistico” 
(cais01300v@pec.istruzione.it); 

e) al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Liceo Linguistico Scienze Umane” 
(capm04000n@pec.istruzione.it); 

f) al Dirigente Scolastico dell’Istituto II.SS. Asproni - Fermi” (cais02700r@pec.istruzione.it); 

g) al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero” 
(cari02000l@pec.istruzione.it); 

h) Al Dirigente dell’Asilo Nido Is Arruastas (paolo.carta@comune.iglesias.ca.it); 

i) Scuola Materna Babylandia (babylandia@mypec.eu); 

j) Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Giuseppe Operaio (figusluisa@pec.it); 

k) Scuola Materna Babyboom (figusluisa@pec.it; 

l) Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A. n. 2 Serramanna 
(camm20300v@pec.istruzione.it) 

m) Scuola Boccaccio sede di Iglesias (montischool@pec.it) 
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3. trasmessa: 

a)  al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it); 

b) al Dirigente dell’U. T. comunale (pierluigi.castiglione@comune.iglesias.ca.it) 

c) all’Amministratore della Soc. partecipata comunale Iglesias Servizi srl. (iglesias.servizisrl@pec.it); 

d) a Soccorso Iglesias (soccorsoiglesias@pec.it) 
 

4. trasmessa, per doverosa conoscenza: 
 

- Prefettura di Cagliari (protocollo.prefca@pec.interno.it) 

- al  Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (stca231210@carabinieri.it); 

- al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it); 

- alla Tenenza della Guardia di Finanza, Iglesias, (ca1110000@pec.gdf.it) 

- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna (com.cagliari@cert.vigilfuoco.it) 

- all’Ufficio Scolastico regionale della Sardegna (drsa@postacert.istruzione.it); 

- all’Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it); 

- alla IGEA spa località Campo Pisano (igea@pec.igeaspa.it) 

 

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico 
alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social). 

 

In base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, visto l’elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa 
la comunicazione personale del presente provvedimento, l’Amministrazione provvederà a darne 
ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e 
altre forme di pubblicità ritenute idonee. 

INFORMA 
gli interessati che: 

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente 
ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 

giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni 

decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.    
 

                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                   Mauro Usai 
                                                                                            Firmato digitalmente     
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