COMUNE DI SAMUGHEO
PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA N. 6 DEL12/03/2020
OGGETTO:

MISURE DI PRECAUZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA
EPIDEMIA DA COVID-19; REGOLAMENTAZIONE E LIMITAZIONE ACCESSI
AGLI UFFICI COMUNALI - SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

IL SINDACO

Allo scopo di dare attuazione alle misure di contrasto finalizzate al contenimento della
diffusione di contagi da virus Covid-19 (coronavirus) sul territorio comunale e di
prevenire, in modo appropriato e secondo i principi di efficace precauzione e prescritta
prevenzione, i possibili affollamenti che non di rado si verificano negli uffici pubblici;
Visti:
- il decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM del 23 febbraio 2020;
- il DPCM del 25 febbraio 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020;
- il DPCM del 4 marzo 2020; il DPCM dell’8 marzo 2020;
- il DPCM dell’9 marzo 2020;
- il DPCM del 10 marzo 2020;
-

la direttiva n. 1/2020 diramata dal Ministro della Pubblica Amministrazione ad
oggetto “Prime indicaZioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenZa
epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministraZioni al di fuori delle aree di cui
all’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020”;

-

le ordinanze del Presidente della Regione SARDEGNA n. 4 dell'8 Marzo 2020 e n.5 del 9
Marzo 2020

-

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

-

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed
urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di
natura straordinaria, al fine di tutelare, al massimo, la salute dei cittadini e la
pubblica incolumità, evitando e limitando assembramenti di persone che possano
favorire la diffusione ed il contagio dell’infezione;

ORDINA
1) Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, l’accesso agli uffici comunali è
consentito esclusivamente per servizi, atti e procedure urgenti e non rinviabili, previo
appuntamento con gli uffici competenti da contattare ai numeri telefonici e alle e-mail
istituzionali, secondo le modalità che saranno fissate dai Responsabili degli uffici
competenti;
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2) L’accesso fisico agli uffici sarà organizzato secondo le disposizioni dei Responsabili che
terranno conto delle disposizioni di cui ai DPCM e delle ordinanze sopra richiamate,
regolando il flusso degli utenti con relativo orario concordato di accesso.
Sarà pertanto inibito l’accesso agli utenti che non ottemperino alle modalità prescritte.
3) Ogni altra richiesta di informazione o istanza che non presenti i caratteri della
indifferibilità e dell’urgenza dovrà essere prodotta unicamente per via telefonica al numero
0783 64023 o telematica, a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
protocollo@comune.samugheo.or.it e protocollo@pec.comune.samugheo.or.it o agli altri
indirizzi che saranno resi noti dai singoli Responsabili;
4) Per la celebrazione di matrimoni o pubblicazioni di matrimonio, l’accesso agli uffici è
consentito esclusivamente ai nubendi/cittadini direttamente interessati, al fine di
evitare assembramenti in spazi ristretti, nei quali non è possibile il rispetto delle distanze
interpersonali minime di sicurezza.
5) Per gli adempimenti collegati a servizi essenziali, non rinviabili e/o programmabili
(cimitero, stato civile) resta ferma la necessità di contingentare gli accessi agli uffici,
assicurando modalità idonee ad evitare assembramenti, sovraffollamenti e rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale.
6) è sospeso il mercato settimanale dalla data della firma del presente documento fino a
nuova disposizione;
SI INVITA
- tutta la cittadinanza al rispetto scrupoloso delle disposizioni dei DPCM e delle

ordinanze suindicati;
- tutte le persone che hanno fatto rientro in paese dalla penisola negli ultimi 14
giorni e chi dovrà rientrare nei prossimi giorni, a comunicare al Comune di Samugheo di
aver adempiuto all’obbligo di segnalazione alle autorità competenti secondo le
disposizioni delle ordinanze regionali indicate in premessa;
DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sulla Home Page del
sito Internet istituzionale;
DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale la verifica del rispetto della presente ordinanza
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Sardegna - entro 60 giorni dalla data di adozione, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.
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IL SINDACO

Ing. Antonello Demelas

____________________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

