
Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 53 del 22/11/2022

Proponente: Polizia Locale
Servizio: Servizio Protezione Civile

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA DEI PARCHI, GIARDINI E CIMITERI SU 
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER LA GIORNATA DI MARTEDI’ 22 
NOVEMBRE 2022.

IL SINDACO

 PREMESSO CHE

    • che la legge 24 febbraio 1992 n. 225 all’art. 2 riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di 

Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;

    • con il D. Lgs. 2 febbraio 2018 n. 2 è stato introdotto il “Nuovo Codice di Protezione Civile”; 

    • in data 21 novembre 2022, con O.S. n. 52/2022 è stato attivato il C.OC. In considerazione delle  

condizioni meteorologiche avverse previste, diramate dalla Protezione Civile con Avviso prot. n. n. 

17070 del 21/11/2022;

    • il summenzionato Avviso di condizioni meteorologiche avverse previste dalle ore 14.00 del 

prevede per la giornata del 22/11/2022 “Avviso di criticità per rischio idraulico, idrogeologico e 

idrogeologico per temporali e bollettino di criticità regionale – Criticità elevata – Allerta Arancione, 

sino alle ore 18.00 del 22/11/2022”

PRESO ATTO che

• l’art.  1  del  citato  D.  Lgs.  2/2018  definisce  le  attività,  i  compiti  e  le  competenze  della 

Protezione  Civile,  volte  a  tutelare  la  vita,  l’integrità  fisica,  i  beni,  gli  insediamenti,  gli 

animali e l’ambiente da eventuali scenari di rischio; 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



• ai sensi dell'art.  2 del D.Lgs.  n.  2/2018, tra le attività di  Protezione Civile,  la “gestione 

dell'emergenza” consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi 

diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi 

e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili 

e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla 

popolazione;

CONSIDERATO che l’art.  12 comma 5 del D. Lsg. n. 2/2018 stabilisce che il  Sindaco, quale 

Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ai sensi 

dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità 

pubblica, anche sulla base di valutazioni formulate dalla struttura Protezione Civile costituita ai 

sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’art. 18 comma 1 lettera b) del 

citato D.Lgs. 2/2018;

VISTO il piano comunale di protezione civile le procedure operative, nonché gli scenari di rischio e 

il modello di intervento definiti nel Piano di protezione civile comunale; 

TENUTO CONTO che al raggiungimento di un livello di criticità per evento previsto corrisponde 

uno specifico livello di allerta, per il quale è definita una fase operativa contenente le azioni da 

mettere in campo da parte dei soggetti competenti;

RILEVATO che per detti  eventi  si  possono verificare danni localizzati  per persone e cose che 

possono comportare pericolo per l’incolumità pubblica per la caduta di rami, piante e alberi;

VALUTATO necessario  e  urgente  dover  provvedere  in  merito,  stante  l’esigenza  di  tutelare  la 

pubblica e privata incolumità, disponendo la chiusura immediata dei parchi, giardini e cimiteri su 

tutto il territorio comunale;

DATO ATTO che il C.O.C. sarà attivo per tutta la durata dell’allerta, ovverosia dalle 14.00 del 

21/11/2022 e fino alle ore 23.59 del 22/11/2022;

ATTESO che alla luce delle ragioni richiamate sussistono le condizioni giuridiche e di fatto per 

l’adozione di ordinanza ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il testo 

unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  emanata  in  qualità  di  autorità  comunale  di 

protezione civile, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

VISTO lo Statuto del Comune di Porto Torres;

ORDINA
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Per l’intera giornata di martedì 22 novembre 2022 la chiusura di tutti i giardini, dei parchi e  

dei  Cimiteri in tutto il territorio comunale di Porto Torres.  

RACCOMANDA

alla cittadinanza di adottare comportamenti di auto-protezione di seguito descritti:

    • evitare, se possibile, di sostare all’aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; 

    • cercare di rimanere in posizione riparata , evitando così l’eventuale caduta di oggetti; 

    • fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcatura, strutture espositive o 

commerciali temporanee; 

    • evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di 

rami e/o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade; 

    • prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litoranei evitando di sostare su pontili e 

moli

DISPONE

• che Copia della presente ordinanza venga trasmessa:

• Alla Prefettura di Sassari;

• Alla Protezione civile Regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);

• All’A.T.S. Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it); 

• Al Comune di Sassari;

• Alla Provincia di Sassari; 

• Alla Compagnia Carabinieri Porto Torres; 

• Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Porto Torres;

• Al Posto fisso della Polizia di Stato di Porto Torres;

• Alla Stazione del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale

• Alla Compagnia Compagnia Barracellare                  

Che la presente ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio on line sul sito web 

del Comune e ne venga data ampia diffusione
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Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può 
essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni 
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del 
D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 
di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. 
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). 

IL SINDACO
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