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COMUNE DI BERCHIDDA 

Provincia di Sassari 
Ufficio Sindaco 

Piazza del Popolo nr. 5 – 07022 Berchidda – 
PROT. N. 9062/2020 
OGGETTO: ORDINANZA N. 55 DEL 28.11.2020  
CHIUSURA ANTICIPATA ESERCIZI COMMERCIALI PER ALLERTA METEO CONDIZIONI AVVERSE. 
 

IL SINDACO 
Visto il Comunicato stampa della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, per 
informare che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile Settore Meteo, ha emesso un avviso 
di condizioni meteo avverse con validità dal 27.11.2020 dalle ore 18:00 sino al 28.11.2020 alle ore 23:59 
con codice ROSSO (criticità elevata) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta, tra cui la Gallura, 
dove si prevedono dalla notte di venerdì e per tutta la giornata di sabato (28/11/2020) precipitazioni 
diffuse e localmente molto elevate;  
Atteso che con il manifestarsi delle condizioni meteorologiche sopra riportate si potrebbero verificare 
situazioni di pericolo ed effetti dannosi su infrastrutture, edifici ed alberi con possibili rischi 
sull’incolumità delle persone; 
DATO ATTO che occorre elevare al massimo i livelli di protezione della popolazione e del territorio; 
Preso atto che il dipartimento nazionale della Protezione civile ha richiesto alla Prefettura di Sassari di 
adeguare al massimo i livelli di protezione della popolazione; 
Sentito il Prefetto di Sassari; 
Visto il D. Lgs. 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; 
 

ORDINA 
Per le ragioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, in via precauzionale e a 
tutela dell’incolumità pubblica la chiusura immediata degli esercizi commerciali nella giornata 
del Sabato 28.11.2020. 

DISPONE 
che in base a quanto previsto dall’ art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la 
comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione 
tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee. 
Che una copia della presente ordinanza sia affissa nelle sedi opportune e una copia trasmessa a: 

1. ALBO PRETORIO ON LINE – SEDE; 
2. Prefettura Sassari; 
3. Comando Polizia Locale – sede; 
4. Comando Stazione Carabinieri di Berchidda; 
5. Compagnia Barracellare. 

AVVERTE 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il 
termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.  
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