COMUNE DI OVODDA
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO N° 7 DEL 28/03/2020
Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA LOCALI COMUNALI DAL 30/03/2020 AL
04/04/2020 PER SANIFICAZIONE E PULIZIA LOCALI ED AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO
VISTI:
- le misure operative di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del Ministero dell’Interno prot. numero 850/AP1-694C del 24/01/2020;
- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative
del Decreto Legge 23/02/2020 numero 6”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 recante “Misure Urgenti di
contenimento del contagio”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute numero 200618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche
contro il Coronavirus”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute protocollo numero 124/C7SAN/C13PC del 21/02/2020
recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID-19”;
- la circolare del Ministero dell’Interno numero 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge
23/02/2020 numero 6;
- la direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione numero 1 del 25/02/2020 avente ad
oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni ad di fuori delle aree di cui all’art. 1 del Decreto Legge
numero 6 del 23/02/2020;
- il provvedimento del Ministero della Salute protocollo numero 0005443 del 22/02/2020 avente ad
oggetto “COVID-19 Nuove indicazioni e chiarimenti;
- la nota del Ministero dell’Interno protocollo numero 850/AP1-156 del 22/02/2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia protocollo n. 784/SP del 03.03.2020;
- le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il DPCM del 04/03/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il DPCM del 08/03/2020 – Ulteriori disposizioni attuative sul territorio nazionale;
- il DPCM del 11/03/2020 – Ulteriori disposizioni attuative su tutto il territorio nazionale;
- il DPCM del 23/03/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
- il Piano Comunale di Protezione Civile;
- vista l’Ordinanza N.11 del 24 MARZO 2020 del Presidente della Regione Sardegna ad oggetto
“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da
COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto
dell'assembramento di persone.”

VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le
attività di produzione e servizi tali misure raccomandano in ottemperanza alle indicazioni del
Ministero della Salute (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020) secondo le modalità ritenute più
opportune, interventi particolari/periodici di sanificazione
dei locali;
TENUTO conto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto gli atti necessari ed incaricato una ditta
specializzata per la sanificazione dei locali ed aree pubbliche per il giorno domenica 29 marzo 2020;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
RITENUTO opportuno, per le motivazioni di cui sopra, provvedere alla chiusura dei locali del
Municipio e della Biblioteca Comunale con decorrenza 30/03/2020 e fino al 04/04/2020.
ORDINA

la chiusura degli uffici comunali e della biblioteca dal 30/03/2020 e fino al 04/04/2020 per
sanificazione e pulizia degli stessi; e assicura che verranno, comunque, garantiti i servizi essenziali
dello Stato Civile e Cimiteriale, mediante reperibilità.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente.
Di dare al presente provvedimento ampia diffusione, nei modi di legge.
IL SINDACO
Dott.ssa Sedda Maria Cristina

