
COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.9

REGISTRO GENERALE N. 13 DEL 01-04-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID - 19. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE
CATEGORIE DEBOLI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

il Governo ha emanato una serie di disposizioni normative finalizzate-

all’adozione di “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione delle materie di propria-

competenza, ha emanato ordinanze contingibili e urgenti finalizzate
all’adozione di misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19 nella
Regione Sardegna;
presso questo Comune il Sindaco ha attivato il COC già il 19/03/2020 in-

seguito alle comunicazioni dei Comuni limitrofi di Tergu e di Codrongianos
sulla presenza di casi di positività al COVID-19 nei rispettivi territori;

PRESO ATTO che:

a seguito della situazione di emergenza sanitaria in corso, al fine di andare-

incontro alle categorie più deboli di cittadini, quali anziani o disabili, le
associazioni di volontariato hanno attivato un servizio di supporto,
impegnandosi anche a consegnare a domicilio prodotti di primaria necessità
quali alimenti e farmaci;

RAVVISATO che:

tale attività deve essere svolta solo dalle Associazioni di volontariato in grado-

di assicurare le necessarie misure di sicurezza e non dai singoli cittadini, che



violerebbero in tal caso le prescrizioni del Governo circa il divieto di
allontanamento dalla propria residenza;
che solo ed esclusivamente le Associazioni di volontariato di Protezione Civile-

(AVIS e AVPCO) e la Compagnia Barracellare sono autorizzate a svolgere
attività di assistenza alle persone fragili con consegne di prodotti di primaria
necessità anche a domicilio;

 RITENUTO che:

alla luce degli ultimi sviluppi normativi si emette apposita Ordinanza ai sensi-

dell’articolo 50 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

che solo le Associazioni di volontariato di Protezione Civile (AVIS e AVPCO) e-

la Compagnia Barracellare sono autorizzate a espletare il servizio di supporto
per la distribuzione di beni di prima necessità;
che soltanto quanti fanno parte delle succitate Associazioni di Protezione-

Civile e della Compagnia Barracellare e gli esercenti delle attività che già
praticano la consegna a domicilio possono circolare nel territorio comunale
al fine di garantire al massimo la sicurezza dei cittadini e di evitare
assembramenti;
che gli interventi a sostegno dei cittadini, riconducibili all’Ordinanza n. 658 del-

31/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile e alla Deliberazione
n. 41 della Giunta Comunale, tesi a garantire l’acquisto e la distribuzione di
generi di prima necessità, verranno gestiti esclusivamente con il supporto
delle Associazioni AVIS e AVPCO e della Compagnia Barracellare;

AVVISA

la popolazione che è necessario prestare particolare attenzione alle presenti
disposizioni e soprattutto non accettare servizi di alcun tipo da soggetti non
autorizzati, segnalando i casi non rispondenti a queste disposizioni alle autorità
competenti.

INFORMA

che per quanti fossero interessati a effettuare donazioni in denaro a breve-

verrà inoltre data comunicazione del numero di c/c istituito
dall’Amministrazione Comunale al fine di garantire la massima tracciabilità e
la massima trasparenza e per permettere una migliore razionalizzazione degli
acquisti in base alle scorte presenti e/o a particolari esigenze;
che al fine di garantire la sicurezza sanitaria e di prevenire comportamenti-

illegali, eventuali raccolte alimentari potranno essere organizzate da altre
Associazioni e da privati, ribadendo che la distribuzione dovrà avvenire
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attraverso i canali su indicati o ufficializzati con ulteriori comunicazioni
esclusivamente dall’Amministrazione Comunale.

DISPONE la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Sassari;-

Comando Polizia Locale e Comando Carabinieri;-

Avverso il presente provvedimento è 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
F.to 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.605 del Registro
a partire dal 01-04-2020 al 16-04-2020.
Li, 01-04-2020

IL MESSO COMUNALE
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