C O M U N E D I VA L L E D O R I A
Provincia di Sassari
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prot. N° 0003108 / 2020

ORDINANZA N. 10 DEL 03.04.2020
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – PROROGA
FINO ALLA DATA DEL 13.04.2020 DEL TERMINE DI EFFICACIA ORDINANZE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 3 IN DATA 10.03.2020, N° 5 IN DATA 12.03.2020 E N° 8
IN DATA 25.03.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020

VISTO il DPCM 01.04.2020 che dispone la proroga fino alla data del 13.04.2020
dell’efficacia delle disposizioni contenute nei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020,
nell’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 e nell’ordinanza del Ministro
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020;
VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Regione Autonoma Sardegna
recanti Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna;
RITENUTO opportuno che anche i termini di efficacia delle proprie ordinanze n°3 in
data 10.03.2020, n° 5 in data 12.03.2020 e n° 8 in data 25.03.2020 siano prorogati fino
a tutto il 13 aprile 2020;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di
emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;
ORDINA
la proroga dei termini di efficacia delle ordinanze n° 3 in data 10.03.2020, n° 5 in data
12.03.2020 e n° 8 in data 25.03.2020 e delle disposizioni in essa contenute e precisate in
premessa, fino a tutto il 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe qualora se ne
ravvisasse la necessità.
INVITA
i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente
le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela
della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe
agevolare la diffusione del COVID-19.
AVVERTE
le trasgressioni alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato saranno
soggette alle sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n°19 del 25/3/2020 compresa altresì la
sospensione dell'attività ove previsto e dalle disposizioni governative in materia.
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INFORMA
avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al TAR Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza:
- ha validità sino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe qualora se ne ravvisasse la
necessità;
La presente ordinanza è immediatamente efficace e pubblicata sul sito del Comune di
Valledoria www.comune.valledoria.ss.it oltre che all’albo pretorio comunale.
La pubblicazione ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti
di tutti i soggetti coinvolti.
Si fa obbligo
Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine di effettuare il controllo sul rispetto della
presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà trasmessa a:
- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'ltalia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- A.S.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21/b Sassari
Valledoria li 03/04/2020
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