
COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N.6

REGISTRO GENERALE N. 10 DEL 10-03-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI 
COMUNALI

VISTO il D.L. 23/02/2020 n.6 “Misure Urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19”  e  il  DPCM  del
23/02/2020 “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”; 

VISTA l’ordinanze  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  n.  1  del
22.02.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 Febbraio 2020
recante  “Disposizioni  attuative  del  D.L.  23  febbraio  2020,  n.  6,  misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-
19”;

VISTA l’ordinanza  della  Regione Autonoma della  Sardegna n.  2  del  23
Febbraio 2020;

VISTA la  direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del
25.02.2020  recante  “prime  indicazioni  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell’emergenze  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  pubbliche
amministrazioni  al  di  fuori  delle  aree  di  cui  all’articolo  1  del  D.L.  n.
6/2020”;
VISTA l’ordinanza  della  Regione Autonoma della  Sardegna n.  3  del  27
Febbraio  2020 recante  “Ulteriori  misure per la  prevenzione,  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica”;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020
recante  “ulteriori  disposizioni  attuative  del  D.L.  23 febbraio  2020 n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, varato in data
04.03.2020, recante misure per il contrasto e il  contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, varato in data
08.03.2020, recante misure per il contrasto e il  contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19;

VISTA l’ordinanza della  Regione Autonoma della Sardegna n.  4 in data
08.03.2020;

PRESO ATTO che,  il  decreto del  Governo emanato in data 08.03.2020
prescrive  una  serie  di  obblighi  e  divieti  validi  per  tutto  il  territorio
nazionale;

PRESO ATTO che con il decreto del Governo emanato in data 09.03.2020
le  prescrizioni  restrittive  emanate  per  le  zone  rosse  sono  state  estese
all’intero territorio nazionale;

VISTA l’ordinanza della  Regione Autonoma della Sardegna n.  5 in data
09.03.2020;

CONSTATATO che,  come  si  apprende  dai  mass  media,  il  fenomeno
epidemico è in continuo aumento;

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;

ORDINA

A) A  partire  dal  giorno  11.03.2020  e  sino  al  03.04.2020,  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 seguenti numeri: 

SETTORE  SERVIZI  SOCIALI:   079/3242221  –  079/3242222  –
079/3242220 – 079/3242227
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SETTORE  TECNICO:   079/3242203-  079/3242213-079/3242204-
079/3242229
SETTORE RAGIONERIA:  079/3242215- 079/3242217 -079/3242216
SETTORE  AFFARI  GENERALI:   079/3242209-  079/3242259-
079/3242258- 079/3242210
ANAGRAFE/CIMITERIALI:  079/3242208 – 079/3242212
POLIZIA LOCALE:  079/3242205

DISPONE la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Sassari;
- Comando Polizia Locale e Comando Carabinieri;
- A tutti gli Uffici del Comune;

Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale   o,   in alternativa,
ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica, rispettivamente, 
entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL SINDACO
LIGIOS GIOVANNI

CERTIFICATO di Pubblicazione 
Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto  Comunale, su attestazione del messo comunale  si certifica che la presente ordinanza è
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N.474 del Registro   
a partire dal 10-03-2020 al 25-03-2020.
Li, 10-03-2020

IL MESSO COMUNALE
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