COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 2 del 02/04/2021

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALE PER IL
GIORNO MARTEDI’ 6 APRILE

IL SINDACO
Premesso:
- che l’intero territorio nazionale è interessato da un’ emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d.
“Coronavirus”), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevato di vittime e
contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali
onde contenere il contagio;
- che tale pandemia non ha risparmiato l’isola e questo Comune, ove attualmente sono stati registrati alcuni casi
accertati di positività al COVID-19;
- che, in particolare, un dipendente di codesta Amministrazione è entrato in stretto contatto con un soggetto
positivo;
Considerato che, nell’attesa di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche, è opportuno disporre la chiusura
al pubblico degli uffici comunali in data 06 aprile 2021;
Visti:
 la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
 la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;


il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l’ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021,
dello stato di emergenza;

 la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” che ha disposto ulteriore proroga fino al 30 aprile 2021;
 il decreti-legge recanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto;



le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sardegna recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale”;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non
riportate:
gli uffici comunali rimangano chiusi in data 06 aprile 2021 nelle more delle espletande indagini epidemiologiche;
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e divulgata alla Cittadinanza e alla PrefetturaU.T.G. di Nuoro;
AVVISA
Che i servizi essenziali e indifferibili di: Protezione Civile, Polizia Municipale e Servizi Anagrafici Essenziali
saranno garantiti, contattando i recapiti presenti sul Sito Istituzionale del Comune di Girasole;
AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna od al Capo dello Stato nei termini,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.

Dalla Sede Municipale, lì 02/04/2021

Il Sindaco
f.to CONGIU GIANLUCA

