
 

Comune di Suni 

 Provincia di Oristano 

 Ufficio del SINDACO 
CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 – Codice fiscale 83001330915 – Tel. 0785/853009 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it 

   
 
 

Prot. N.: 0207/2022 

 

ORDINANZA SINDACALE N.: 4 DEL 13 GENNAIO ’22 

 

IL SINDACO 

VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali; 
 
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 24 dicembre 2021, n.221, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.305 del 24 dicembre 
2021, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che proroga la durata dello stato di emergenza sul territorio 
nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’epidemia da COVID-19, sino alla data del 
31.03.2022; 
 
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 e convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 maggio2020, n.35 (in G.U. 23/05/2020, n.132), recante “Misure Urgenti per 
evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del 
COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente 
presente su specifiche parti, ovvero sull’intero territorio nazionale; 
 
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n.74, 
nonché il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n.172, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 
2021, n.6 recanti “Ulteriori misure/disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 
VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, G.U. Serie Generale n.52 del 02 marzo 2021 (Suppl. Ordinario n.17), recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».”; 
 
VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, 
n.126 (G.U. Serie Generale n.224 del 18 settembre 2021), recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”; 
 
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.229, G.U. Serie Generale n.309 del 30 dicembre 2021, recante 
“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria.”; 
 
VALUTATO l’andamento dei contagi in ambito comunale e nell’intero territorio circostante; 



 

DATO ATTO che è tradizione a Suni accendere il falò in onore di Sant’Antonio Abate (16/17 gennaio) ; 

DATO ATTO inoltre che alcuna richiesta autorizzativa per l’accensione di falò è pervenuta all’Ente; 

RITENUTO in ogni caso che l’accensione del falò in piazza implichi il rischio di assembramento; 

ORDINA 

- E’ fatto divieto a chiunque su tutti gli spazi pubblici del territorio comunale di accendere fuochi 

e/o falò nonché di svolgere qualsivoglia evento o festa in spazi aperti al pubblico per le intere 

giornate del 16 e 17 gennaio 2022; 

 
DISPONE DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A: 
 
- Ufficio di Polizia locale in sede;  
- Comando Stazione dei Carabinieri di SUNI e per esso al comandante;  
- di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente;  
- di informare la cittadinanza mediante l’apposizione della stessa presso i luoghi pubblici adiacenti alla 
piazza del municipio nei consueti modi di diffusione. 
 
La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione on-line all’Albo pretorio del sito del Comune.  
 
SI INFORMA (ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/1990)  
 
Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), contro la presente 
Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 
“Codice del Processo Amministrativo”) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi 
amministrativi).  
 
Potranno altresì essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre ad adottarne altri, per la 
salvaguardia dell’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.  
 
Gli agenti di Polizia Locale, la Stazione dei Carabinieri competente per territorio e le altre Forze dell’Ordine 
hanno incarico di vigilare per una puntuale osservanza della presente ordinanza.  
 
Per le trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste per legge. 
 
 

Suni, 13 gennaio 2022 

 

 
 

Il Sindaco 
f.to Avv. Massimo FALCHI 


