COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari
COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.2
REGISTRO GENERALE N. 2 DEL 07-01-2022

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Chiusura al pubblico uffici comunali

VISTO il D.L. 30/12/2021 n. 229 “Misure Urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e , in attesa della
pubblicazione del nuovo decreto legge, già licenziato dal Governo;
VISTO il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, recante la proroga dello
stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in forza del quale – considerato il
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19 – lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo
2022;
VISTA la circolare del Ministero della Salute, n. 60136 del 30 dicembre 2021,
recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron
(B.1.1.529)”;
VISTA l’ordinanza della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 05/01/2022
– Sospensione delle attività didattiche per lo svolgimento di attività
straordinarie di screening della popolazione scolastica di ogni ordine e grado.;
CONSIDERATO che i provvedimenti anzidetti sono stati emanati in
considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, la quale si trova
in costante e preoccupante aumento sia a livello nazionale che locale;

RITENUTO, alla luce degli eventi che si stanno verificando emettere apposita
ordinanza ai sensi dell’articolo 50 del D. Lgs 267/2000 per la chiusura al
pubblico degli uffici comunali e limitare la diffusione del virus;
ORDINA
A) Con decorrenza dal giorno 10.01.2022 e sino a revoca espressa, la
chiusura al pubblico di tutti gli uffici del Comune;
B) All’utenza di recarsi presso gli uffici solo per ragioni urgenti, previo
appuntamento preso telefonicamente con l’operatore comunale
contattando
i
numeri
elencati
nel
sito
istituzionale
www.comune.osilo.ss.it, sezione “Uffici Comunali” della home page del
sito;

DISPONE la trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Sassari;
- Comando Polizia Locale e Comando Carabinieri;
- A tutti gli Uffici del Comune.
Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, è possibile effettuare ricorso,
avverso la presente ordinanza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
– Sez. Sardegna, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio. Alternativamente, per soli motivi di legittimità, è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi)
giorni dalla pubblicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199
del 24/11/1971. Ai sensi dell'art. 37 c. 3° D.lgs. n° 285/1992, avverso la
presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL SINDACO
F.to LIGIOS GIOVANNI
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Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio online sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.osilo.ss.it per 15 giorni consecutivi.
N.14 del Registro delle pubblicazioni a partire dal 07-01-2022 al 22-01-2022.
Li, 07-01-2022

L’Addetto alla Pubblicazione
F.to Cambilargiu Giovanna Lucia
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