Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 9 del 05/03/2020

Proponente

Direzione Generale

Oggetto:
Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al
diffondersi del virus COVID-19.
IL SINDACO

PREMESSO che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 04/03/2020, un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, avente come oggetto
ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di
contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di contenimento
della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di
Sassari;
ORDINA
1) nei locali di pubblico spettacolo sono sospese tutte le attività che non consentano di garantire ai
partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato
1 lettera d) del DPCM del 04/03/2020 citato in premessa;
2) sono sospese nei circoli, nei pubblici esercizi, nei locali pubblici e privati le attività di
intrattenimento accessorie all’attività di somministrazione che non consentano di garantire ai
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partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato
1 lettera d) del DPCM del 04/03/2020 citato in premessa;
I termini della presente ordinanza sono da ritenersi connessi a quanto indicato nel DPCM
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.55 del 4-3-2020, e specificamente fino al 03/04/2020, fatte salve
ulteriori misure adottate al variare dello scenario epidemiologico.
Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 0710811990, n° 241,
può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art.
650 c.p.;
DEMANDA
alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza dovrà essere notificata a:
- Polizia Municipale, SEDE;
-

Carabinieri

(Comando

Provinciale

e

Stazione),

via

Rockefeller

n.

52,

Sassari,

31,

Sassari,

tss29374@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n. 1, Sassari, qab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
-

Prefettura,

Ufficio

territoriale

del

Governo,

Piazza

d'ltalia

n.

protocollo.prefss@pec.interno.it
- A.S.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21lb Sassari,
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it
ll presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne sarà data
pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it

IL SINDACO
Gian Vittorio Campus
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