COMUNE DI NURALLAO
Provincia del Sud Sardegna
Ordinanza del Sindaco
N. 1 DEL 06-01-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE NELLA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MISURE DI
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO SUL TERRITORIO
COMUNALE

IL SINDACO
RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi
dell’infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza sanitaria in atto a
livello nazionale, ovvero le disposizioni a partire da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020 e successivi atti di regolamentazione che
qui si intendono formalmente richiamati e fino al DPCM 03 dicembre 2020 nuove misure per il
contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021;
RICORDATI altresì i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei
Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO, in particolare, dell’evolversi della situazione epidemiologica che delinea una
situazione di diffusione del virus sul territorio, così da evidenziare il rischio di una vera e propria
emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle
persone;
APPURATO che a seguito di informazioni fornite dall’unità di crisi dell’ATS-ASL Cagliari il virus
si sta diffondendo anche nel territorio di Nurallao con presenza di alcune persone risultate positive al
tampone;

PRESO ATTO delle “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-cov-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti
coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e
focolai di covid-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;
CONSIDERATO che nel comune di Nurallao, risulta un preoccupante incremento dei contagi, è
necessario, in questa fase emergenziale, limitare i contatti non strettamente necessari e la
limitazione della fruizione di spazi, quali scuole, piazze, parchi e aree gioco, che costituiscono sede
naturale di riunioni e affollamenti di persone difficilmente controllabili e, come tali, da scoraggiare
a tutela della salute e della sicurezza collettiva;
CONSIDERATO inoltre evitare gli assembramenti nei luoghi all’aperto mediante lo
stazionamento delle persone senza comprovati motivi per evitare ogni occasione di possibile
contatto che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, al fine di
evitare la diffusione del contagio del virus;
DATO ATTO di quanto sopra esposto e nelle more degli esiti degli accertamenti sanitari disposti
dall’ATS, a titolo preventivo e precauzionale, è necessario temporaneamente dalla data del 07
Gennaio 2021 e fino alla data del 11 Gennaio 2021 compreso, disporre le seguenti prescrizioni:
1. La sospensione in via precauzionale delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni
ordine e grado comprese nel territorio comunale, pertanto è consentita l’attività didattica espletata a
distanza;
2. Divieto di assembramento e di stazionamento in tutti i luoghi all’aperto senza comprovate
situazioni di necessità;
3. Chiusura al pubblico degli uffici comunali, i quali comunque garantiranno i servizi essenziali e
riceveranno previo appuntamento telefonico;
4. La chiusura di tutti gli spazi pubblici, piazze e aree giochi presenti sul territorio comunale;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità
Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della
salute pubblica;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, dalla data del 07 Gennaio 2021 e fino alla data del 11
Gennaio 2021 compreso, disporre le seguenti prescrizioni:
1. la sospensione in via precauzionale delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di
ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale, pertanto è consentita l’attività didattica
espletata a distanza;
2. Divieto di assembramento e di stazionamento in tutti i luoghi all’aperto senza comprovate
situazioni di necessità;

3. chiusura al pubblico degli uffici comunali, i quali comunque garantiranno i servizi essenziali
e riceveranno previo appuntamento telefonico;
4. la chiusura di tutti gli spazi pubblici, piazze e aree giochi presenti sul territorio comunale;

DISPONE
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
1. Che la presente ordinanza sia notificata alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Isili;
2. Sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Nurallao e ne sia
data massima diffusione;
3. La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell’albo online e nel sito internet
istituzionale;
4. Di demandare ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti
di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza.
5. Che copia della presente ordinanza sia notificata a:
· Prefetto di Nuoro;
.
Al Presidente della Regione Sardegna;
· ATS Sardegna;
· Comando Stazione dei Carabinieri di Nurallao;
A tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento;
INFORMA
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.
Nurallao , 6 gennaio 2021
IL SINDACO
f.to Rita Aida Porru
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