ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA SINDACALE
N. 35 DEL 09/03/2020
OGGETTO: Provvedimenti contingibili e urgenti in relazione al contenimento e al contrasto della
diffusione del virus COVID-19

OGGETTO:

Provvedimenti contingibili e urgenti in relazione al contenimento e al contrasto della
diffusione del virus COVID-19

IL SINDACO
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, che ha interessato recentemente anche l’ambito territoriale regionale
della Sardegna;
CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso adottare misure di reale contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica di cui sopra, anche a livello territoriale
comunale, vista la particolare diffusività virale del COVID-19;
VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno
urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito
urbano.
VISTI:
 la Legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale ed in particolare
l’articolo 32;
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare gli articoli 50, commi 4 e 5, e l’articolo 54.
RITENUTO:
 che sussista una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica delle persone e di
pregiudizio per la salute pubblica e che è necessario provvedere con urgenza;
 Che l’urgenza di provvedere giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del
procedimento in quanto la situazione di pericolo su citata determina la necessità di
provvedere con tempestività.
PRESO ATTO:
 delle “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” del Dipartimento della Protezione civile ed in particolare
nel flusso delle informazioni a livello comunale che prevede le seguenti attività:
a) informazione alla popolazione;

b) attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento
sovraordinati;
c) organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto
a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei
servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che
potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
d) organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto
a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei
beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o
che potrebbero essere Interessate, da misure' urgenti di contenimento;
e) pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione
dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di
contenimento.
f) pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in
quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti
preconfezionati ... ), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di
volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.
 del D.P.C.M. 08.03.2020 ed in particolare dell’articolo 2 “Misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, lettere
“e”, “f” e “g”:
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di
far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della
lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento
degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero
all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società
sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività
motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri
sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato 1, lettera d)
e dell’articolo 3 “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”,
comma 1, lettere “f” e “h”:
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli
esercizi commerciali;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture
del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e
visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
 dell’Ordinanza n.4 del 08.03.2020 “Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica” emessa dal Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna.
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto del D. Lgs. 267/2000 per far fronte a
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ai sensi dell’art. 50
comma 5 del D. Lgs. 267/2000, ed all’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e volti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, come
previsti dall’articolo 54 comma 4 e comma 4 bis del D. Lgs. 267/2000.
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni.
VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno
urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano e
ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente al fine di
prevenire pericoli ed evitare qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
Per le motivazioni citate in premessa,

ORDINA
A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla data del 3 aprile, ferma
restando la necessità di eventuali ulteriori proroghe:
 sono sospese le cerimonie civili pubbliche di competenza dell’Amministrazione comunale e
si stabilisce che le stesse si svolgano in forma privata con la sola presenza dei testimoni e
dei parenti più stretti al fine di assicurare l’applicazione della distanza interpersonale di
sicurezza di almeno un metro;
 Al Dirigente del Settore 3:
 la sospensione delle attività negli impianti sportivi comunali a gestione diretta delle
società sportive, ovvero: palestre, campi da calcio, piscina, campo scuola di atletica
leggera;
 la fornitura di beni e servizi di prima necessità assicurando la continuità della fornitura
degli stessi anche in raccordo con le associazioni di protezione civile;
 Al Dirigente del Settore 4, per il tramite degli uffici comunali:
 di acquisire all’esterno dell’Amministrazione adeguate professionalità in grado di
supportare la comunicazione, in modo che la stessa sia univoca ed efficace, in materia
di azioni per la tutela e la salvaguardia dal contagio del COVID-2019;
 di disporre adeguati supporti grafici di informazione da affiggere negli uffici pubblici e
nei locali aperti al pubblico e da distribuire ai cittadini, in materia di azioni per la tutela e
la salvaguardia dal contagio del COVID-2019;
 di attivare sui social media adeguata campagna informativa, in materia di azioni per la
tutela e la salvaguardia dal contagio del COVID-2019;
 di predisporre, nei termini indicati dal D.Lgs. 267/2000, il rendiconto delle spese
straordinarie sostenute per l’esecuzione della presente ordinanza;
 Al Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale di provvedere, unitamente alle
associazioni di protezione civile alla distribuzione del materiale informativo elaborato e da
affiggere negli uffici pubblici e nei locali aperti al pubblico e da distribuire ai cittadini, in
materia di azioni per la tutela e la salvaguardia dal contagio del COVID-2019;
 Al Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale, alle Forze dell’ordine di assicurare la
verifica dell’esecuzione delle misure di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 08.03.2020 nonché
delle misure integrative previste per la sospensione delle attività negli impianti sportivi
comunali a gestione diretta delle società sportive.

AVVERTE CHE
All’inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il
reato di cui all’articolo 650 del C.P.P.
Contro la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 241/1990 e s.m.i. è
ammesso entro 30 giorni dalla notificazione, la presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto di
Nuoro, oppure in alternativa il ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sardegna, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla
data della sua notifica.
Il presente atto è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione.

DISPONE CHE
 La presente ordinanza viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune e nel Sito del
Comune di Nuoro.
 Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna.
 All’ufficio Territoriale del Governo di Nuoro – Prefettura;
 Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna
 Azienda ATS di Nuoro
 Al Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale;
 Al Comando Carabinieri di Nuoro;
 Alla Questura di Nuoro;
 Alla Guardia di Finanza di Nuoro;
 Al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale;
 Al Dirigente del Settore 3 del Comune di Nuoro;
 Al Dirigente del Settore 4 del Comune di Nuoro.

Il Sindaco

SODDU ANDREA

