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ORDINANZA n'25 del O5lLLl2O20

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della L. 23/12/L978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonchd l'art. 50
commi 5 e 6 del D.gls 267 /2000;

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 del 23/O2/2O2O "Disposizioni attuative
del D.L. 23/O2/2O20 n.6";

VALUTATO l'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale anche al di fuori dei casi di cui
all'art. 1 comma 1", l'autoritir competente ha la facoltir 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 prioriti ineludibile;

VISTA la dichiarazione dell'Orga n izzazione mondiale della sanitir dell'11 marzo 2020 con la
quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come <pandemia> 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 l'incremento dei casi sulterritorio 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 -L0-202O1;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del L8 ottobre 2O2O 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
l'emergenza epidemiologica da COVID-19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante <Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-19). (20A05727\ (GU Serie Generale
n.258 del L8-7O-2O2O\;

VISTA I'Ordinanza Sindacale n, 24/2020 del 19.10.2020 che ordinava la sospensione dell'accesso
al pubblico agli uffici comunali a partire dal 79.7O.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 4.77.2020 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) (pubblicato nella GU n. 275 del 4.11.2020 Suppl.
Ordin. n.41);

Per quanto sop ra,

ORDINA

1. ll rispetto in tutto il territorio comunale di Sadali del DPCM del 3 Novembre 2020
(pubblicato nella GU n. 275 del 4.77.2O2O Suppl. Ordin. n. 41) in vigore dal 06.11.2020 fino al
03.72.2O2O recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19) (pubblicato nella GU n. 275 del 4.11.2020 Suppl. Ordin. n. 41);

2. La sospensione dell'accesso al pubblico alle "Grotte isJanas" e al "Museo casa podda" ealla
"Biblioteca Comunale" a partire dalla data odierna fino a nuove disposizioni, invitando i

cittadini a rivolgersi agli stessi via telefono o via mail;

DISPONE

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

La Sindaca
Barbara Laconi
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