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Rep.26/2020 Prot. n" 6258

ORDINANZA n'26 del L9|LL|TOTO

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della L. 23/L211978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 3t/3/7998 n. 112 nonchd l'art. 50
commi 5 e 6 del D.gls 267 /20OO;

VISTO il D,L. 23/02/2020 n.6 "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il DPCM del23/02/2020 "Disposizioni attuative del
D.L.23lO2/202O n.6";

VALUTATO l'art. 2 del suddetto prowedimento, per il quale anche al di fuori dei casi di cui all'art.
l comma 1", l'autoriti competente ha la facoltA di adottare ulteriori misure di contenimento al
fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare
un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei
valori costituzionali una priorita ineludibile;

VISTA la dichiarazione dell'Organ izzazione mondiale della sanit) dell'11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come <pandemiar in considerazione dei livelli di
diffusiviti e gravitir raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e I'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

VISTO Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuiti operativa
del sistema di allerta COVID, nonch6 per l'attuazione della direttiva (UEl 2O2O/739 del 3 giugno
2020. (20G00144) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-20201;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 contenente ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2O2O, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante (Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica
da COVID-19>, e del decreto-legge 16 maggio 2O2O, n.33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n.74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19>. (2OAO5727I,(GU Serie Generale n.258 del t8-L0-202O1;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.24/2O2O del 19.10.2020 che ordinava la sospensione dell'accesso al
pubblico agli uffici comunali a partire dal 19.10.2020, invitando i cittadini a rivolgersi agli uffici via
telefono o via mail;

VISTO il DPCM del 3 Novembre 2020 (pubblicato nella GU n.275 del 4.L7.2O20 Suppl. Ordin. n.
41) in vigore dal 06.11.2020 fino al 03.12.2020 recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19>r (pubblicato nella GU n. 275 del 4.77.2O2O Suppl. Ordin.
n.41);

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 25/2020 del 05.11.2020 di rispetto delle misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sospensione dell'accesso al pubblico
alle "Grotte is Janas" al "Museo casa Podda" e alla "Biblioteca Comunale" dal 05.11.2020 fino a

nuove d isposizion i;

VISTA la comunicazione del 19.11.2020 da parte dell'ATS - Dipartimento di prevenzione SUD

Sardegna che segnalava la positiviti di due cittadini residenti nel Comune di Sadali;

VERIFICATA la positivltd di due cittadini non residenti ma domiciliati nel comune di Sadali;

VISTO che in data 05.11.2020 d stato attivato il COC del comune di Sadali per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Per quanto sopra,

ORDINA

1. ll rispetto in tutto il territorio comunale di Sadali del DPCM del 3 Novembre 2020 (pubblicato
nella GU n. 275 del 4.tL.202O Suppl. Ordin. n. 41) in vigore dal 06.7I.2020 fino al 03.12.2020
recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-19r
(pubblicato nella GU n. 275 del 4.11.2020 Suppl. Ordin. n. 41);

2. CHE il COC del comune di Sadali, attivato il 05.1t.2O2O per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID'19, rimanga attivo in modalitir di preallarme fino alla conclusione
dell'emergenza sanitaria;



DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

Di trasmettere la presente Ordinanza :

Alla Prefettura di Nuoro e Cagliari;

Alla Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna;

Alla Direzione generale della Protezione Civile Regionale;

Alla Stazione dei Carabinieri diSadali;

Al Sindaco dei Comuni di Esterzili, Seulo, Seui, Villanovatulo, Nurri;

Di inserire l'evento sulla piattaforma regionale di Protezione Civile ZeroGlS;

INFORMA

Che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 6 attivo ai numeri di telefono 3488093157 -
3493097358;

Che avverso la presente Ordinanza d ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60
giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre !97 ! n. 1034 oppure ricorso
straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 7t99 /71:

Sadali li 19.11.2020

La Sind aca

Barbara Laconi
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