Comune di Nurallao – Provincia Sud Sardegna
UFFICIO DEL SINDACO
Piazza Matteotti n. 2 tel. 0782.815004 e-mail protocollo@comune,nurallao.ca.it
Prot. n.

Ordinanza Sindacale n. 14 del 30.10.2020
OGGETTO: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da
COVID-19 nel territorio del Comune di Nurallao Disposizioni per la chiusura temporanea di piazze e giardini pubblici.

IL SINDACO
Vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di
pandemia;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vistala delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n.
83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la
legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;
Vistele ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio

2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di
emergenza al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
Visto il Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze
finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 recante “Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei
locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni”;
Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che, tra l’altro, proroga al 31 gennaio 2021 la
dichiarazione dello stato di emergenza sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020, relativo allegato;
Vistele ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art.32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica n.2 del 23 febbraio 2020, n.3 del 27 febbraio
2020, n.4 dell’8 marzo 2020, n.5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n.2593 del 10 marzo 2020, nn.6, 7 e 8
del 13 marzo 2020, n.9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n.3EM del 16 marzo 2020, n.10 del 23 marzo
2020, n.11 del 24 marzo 2020, n.12 e 13 del 25 marzo 2020, nn.14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n.17 del 4 aprile 2020,
n.18 del 7 aprile 2020, n.19 del 13 aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n.8EM del 9
maggio 2020, n.21 del 3 maggio 2020, n.22 del 13 maggio 2020, n.23 del 17 maggio 2020, n.24 del 19 maggio 2020,
n.25 del 23 maggio 2020, n.26 del 29 maggio 2020, n.27 del 2 giugno 2020, n.28 del 7 giugno 2020, n.29 del 14
giugno 2020, n.30 e n.31 del 4 luglio 2020, nn.34 e 35 del 15 luglio 2020 e n.36 del 31 luglio 2020, n.37 del 9 agosto
2020, n.38 dell’11 agosto 2020, n.39 del 12 agosto 2020, n.40 del 13 agosto 2020 e n.41 del 16 agosto 2020, n. 43 del
11 settembre 2020 e relativa nota esplicativa del 13 settembre 2020, n.44 del 22/09/2020, n.45 del 25/09/2020 e
relativo allegato 1, n. 45 del 25/09/2020 e relativo allegato, n. 46 del 06/10/2020, n. 47 del 09/10/2020 e relativo
allegato, n. 48 del 15/10/2020;
Rilevato che nel territorio del Comune di Nurallao è stato registrato un caso di positività relativo a COVID-19;
Considerata l’impossibilità da parte di questo Ente di esercitare il pieno controllo sull’afflusso di persone e sul
divieto di assembramento all’interno di piazze e giardini pubblici;
Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al
fine di prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica;
Ritenuto pertanto che in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e
tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l’interesse alla salute e all’integrità fisica della popolazione, con
particolare riguardo alle fasce più deboli, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente
salvaguardati;
Ritenuto opportuno pertanto adottare la chiusura al pubblico, nonché il divieto di accesso alle piazze e ai giardini
pubblici, (località “Funtana ‘e susu”, piazzetta Franceschino Orrù, Piazzetta dei Siciliani- parco giochi , Piazza
Repubblica), tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 07.00, sino al giorno 10 novembre 2020
compreso, per evitare eventuali assembramenti di persone;
ORDINA

Con decorrenza immediata, la chiusura al pubblico, nonché il divieto di accesso alle piazze e ai giardini pubblici
località “Funtana e’ Susu”, piazzetta Franceschino Orrù, Piazzetta dei Siciliani -parco giochi , Piazza
Repubblica (solitamente luoghi di ritrovo e di assembramento), tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 07.00, sino al
giorno 10 Novembre 2020 incluso.

RACCOMANDA ED ESORTA


Tutta la popolazione, per quanto esposto in narrativa, alla piena ed attenta attuazione delle disposizioni vigenti in
materia di contenimento e prevenzione del rischio di diffusione del contagio da COVID 19 in particolare, il
distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine protettive e la frequente igienizzazione delle mani;



Ai titolari delle attività commerciali, artigianali e professionali a rispettare rigorosamente le regole inerenti
l’accesso e il contingentamento dei clienti, con l'uso di tutti i dispositivi di protezione necessari per l'ordinato e
sicuro svolgimento delle attività, nel pieno rispetto dei protocolli e delle linee anti contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali nonché dalle linee guida per il consumo di alimenti e bevande;



Durante le funzioni religiose il rigoroso rispetto delle norme in materia di contenimento del rischio di diffusione
del contagio, quali contingentamento degli accessi, distanziamento interpersonale, mascherine di protezione
facciale e igienizzazione delle mani;



Alle famiglie di evitare momenti conviviali come pranzi o cene con parenti e amici, al fine di evitare
assembramenti e ridurre al minimo la possibilità di contagio.
AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento,
salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000
nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DA ATTO
Che la presente ordinanza:
-

è stata comunicata al Prefetto della Provincia di Nuoro,

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito
internet comunale;
DEMANDA
a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Questura di Nuoro, alla Stazione Carabinieri di Isili e
Nurallao, alla Stazione Guardia di Finanza di Isili.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di
Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Nurallao.

Dalla Residenza Municipale, 30/10/2020
IL SINDACO
Rita Aida Porru
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