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POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
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Ordinanza N. 18 del 03/04/2020 
 

Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente - misure atte a prevenire la diffusione del COVID-19 

 

IL SINDACO 

 

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 

VISTO il D.L. n. 19 del 25.03.2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nn. 1/13 emanate in 

materia di contrato al diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, in vigore dal 4 aprile 

2020, con cui l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 

marzo 2020 e successive, é prorogata fino al 13 aprile 2020; 

VERIFICATO che le disposizioni del sopracitato DPCM si applicano alle Regioni a Statuto 

Speciale, compatibilmente con i rispettivi Statuti e norme di attuazione; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 17 del 01.04.2020, con la quale sono state recepite e adottate tutte 

le misure di salvaguardia per lo stato di emergenza sanitaria causata dal COVID 19, fino alla data 

odierna, 3 aprile 2020; 

RITENUTO, alla luce del DPCM del 01.04.2020, prorogare l’efficacia della vigente Ordinanza n. 

17 del 01.04.2020;  

VISTI lo Statuto Comunale e il D.Lgs n. 267/2000;  

VISTA la Legge n. 689/1981 ; 

VISTO il D.L.gs. 285/1992; 

Per le motivazioni sopra esposte; 

ORDINA 

1. Per le motivazioni esposte nella premessa, é prorogata l’efficacia della vigente Ordinanza 

sindacale n. 17 del 01.04.2020 fino alla data del 13 aprile 2020, fatte salve ulteriori e nuove 

disposizioni. 

2. Per tutto il periodo di validità della presente Ordinanza, il cimitero comunale, pur 

garantendo il regolare svolgimento dei servizi funebri, rimarrà chiuso ai visitatori. 

 

INVITA 

 

Tutta la cittadinanza ad osservare le predette prescrizioni. 

 

AVVERTE CHE 

 

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto di Sassari, è resa pubblica mediante affissione 

all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet comunale ed è immediatamente 

eseguibile. 

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione 

amministrativa del pagamento della somma da € 400,00 ad € 3.000,00 in base all’art. 3 del D.L. n. 

19 del 25.03.2020 

In materia di pagamento in misure ridotta si applicano 1, 2 , 2.1 dell’art. 202 del D.lgs 30 aprile 

1992, n. 285. 

 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
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 ricorso gerarchico al Prefetto di Sassari entro 30 gg, ovvero, in alternativa, ricorso 

giurisdizionale nanti il TAR Sardegna, o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione o 

della piena conoscenza del presente provvedimento 

 

DISPONE 

 

La trasmissione della presente ordinanza : 

 al Prefetto di Sassari ; 

 all’Agente di Polizia municipale ; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Giave ; 

 al Comando Forestale e V.A. di Bonorva ,  

 alla Compagnia Barracellare di Giave ;  

 agli esercizi commerciali. 

 

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 03/04/2020 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 

 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


