
 

 
 

COMUNE DI SELARGIUS 
 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

 
 
 

ORDINANZA DEL 14 Novembre 2021    
 
OGGETTO: Sospensione attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado 

 
 
 

IL SINDACO 
 

Visto l'avviso per rischio idraulico e idrogeologico e il bollettino regionale repertoriato al numero 
19242 del 14 novembre 2021 con correlata allerta di moderata criticità (codice arancione) sulla zona 
del Campidano (SARD- B), diramato dalla Direzione generale della Protezione civile della Regione 
autonoma della Sardegna, Centro funzionale decentrato, dalle 14:00 del 14/01/2021 alle 23:59 del 
15/11/2021; 
 
Rilevati nell’odierna giornata significativi allagamenti in varie parti del territorio, conseguenti alle 
copiose piogge che hanno interessato l’intera area metropolitana di Cagliari, ivi compreso il Comune 
di Selargius; 
 
Atteso che in presenza di criticità moderata si possono verificare effetti e danni localizzati così come 
annunciato dall’avviso di condizioni meteorologiche avverse sopra richiamato, da cui possono 
derivare pericolo per la sicurezza delle persone oltre a danni ad infrastrutture edifici allagamenti diffusi 
come nel dettaglio illustrato nel capitolo 7.2 del Piano di protezione civile regionale; 
 
Considerato che in ragione di quanto verificatosi, si rende necessario operare le necessarie verifiche 
di competenza con particolare riguardo ad alcuni plessi scolastici;   
 
 
 



Ritenuto pertanto di dover procedere in via cautelare, per la giornata di domani Lunedì 15 Novembre 
2021, alla sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, ivi 
comprese quelle paritarie e private; 
 
Visto il Piano di protezione civile comunale e in particolare il relativo modello di intervento per rischio 
idrogeologico e idraulico; 
 
Visto il manuale regionale delle allerte ai fini di protezione civile approvato con la deliberazione di 
giunta regionale numero 53 barra 25 del 29 dicembre 2014; 
 
Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in 
relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa di disporre la sospensione delle attività didattiche in tutte le 
scuole di ogni ordine grato, ivi comprese le scuole private e paritarie, per la giornata di domani lunedì 
15 novembre 2021. 

DISPONE 
 

che il presente provvedimento venga comunicato a tutti i Dirigenti scolastici e a tutti i Direttori d’Area 
per l’adozione di eventuali adempimenti di rispettiva competenza e inviato per conoscenza alla 
Prefettura di Cagliari.  
 

INFORMA 
 
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto di 
Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Selargius. 
 
 
 
Selargius, 14 Novembre 2021                           Il Sindaco 
                                                                                                                           

   Pier Luigi Concu 
 
 

 


