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ORDINANZA N. 12 DEL 20.09.2020 
PROT. N. 4685 del 20.09.2020 
 
 

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS 
COVID-19. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E UFFICI COMUNALI. 

 

PREMESSO che:  

- con deliberazione del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. (20A00737); 

- in data 11 febbraio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la 

malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata definita COVID-19 (Corona Virus Disease); 

- con circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha diramato disposizioni 

contenenti nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19. 

EVIDENZIATO che al fine di fronteggiare il diffondersi del virus covid-19 sono stati chiusi al ricevimento del 

pubblico gli uffici comunali; 

CONSIDERATO che da lunedì 18 maggio 2020 ha avuto avvio la fase 2 della gestione dell’emergenza 

Covid-19; 

VISTA l’Ordinanza n. 27 del 02.06.2020 emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna, in cui, all’art. 7, 

lett. g), si stabilisce di consentire, a decorrere dal 03.06.2020 la riapertura di uffici aperti al pubblico, pubblici 

e privati, studi professionali e servizi; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 7 del 11.06.2020, avente validità sino al 31.07.2020, in cui veniva stabilita la 

riapertura degli uffici comunali con accesso mediante appuntamento con il dipendente interessato; 

DATO ATTO che sono emersi dei casi di positività al virus Covid-19 e che si ritiene necessario porre delle 

limitazioni per l’accesso del pubblico agli uffici comunali; 

VISTA l’ordinanza n. 10 del 02.09.2020 in cui si stabiliva l’accesso agli uffici comunali previo appuntamento 

con il dipendente interessato; 

DATO ATTO che in data 20 e 21 settembre si svolge il referendum popolare ex art. 138 della costituzione 

sulla riduzione del numero dei parlamentari ed in data 25 e 26 ottobre si terrà l’Elezione diretta del Sindaco e 

del Consiglio Comunale con tutte le precedenti procedure in capo all’ufficio elettorale comunale; 

EVIDENZIATO che per le predette tornate elettorali l’ufficio dovrà essere agevolmente fruibile per 

l’espletamento dei propri compiti istituzionali; 



ORDINA 

L’apertura degli uffici comunali nel rigoroso rispetto delle norme in materia di contrasto e 

contenimento al diffondersi del Covid-19; 

Che sarà possibile accedere agli uffici comunali mediante appuntamento, preso preventivamente con il 

dipendente interessato, fatta eccezione per lo svolgimento dei compiti istituzionali in capo all’Ufficio 

Elettorale Comunale, il quale dovrà essere fruibile per l’utenza. 

Che sarà altresì possibile contattare i dipendenti comunali con i seguenti recapiti: 

Area Personale E-mail e pec 

Amministrativa 

Giuseppina Fadda 
(Resp. Amministrativo) 
Tel. 3427590882 

affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it 
affarigenerali@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Maria Cristina Anardu 
(Servizi sociali) 
Tel. 3511345633 

sociale@comune.palmasarborea.or.it 
sociale@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Maura Anedda 
(Stato civile – anagrafe) 
Tel. 3510930830 

demografici@comune.palmasarborea.or.it 
demografici@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Michela Fadda 
(Stato civile – anagrafe) 
Tel. 3456763716 

protocollo@comune.palmasarborea.or.it 
protocollo@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Gianna Nonnis 
(Amministrativo) 

amministrativo@comune.palmasarborea.or.it  

Fabiola Pili 
(Istruttore di Vigilanza) 
Tel. 3427543840  

polizialocale@comune.palmasarborea.or.it  
polizialocale@pec.comune.palmasarborea.or.it  

Finanziaria 

Orietta Piras 
(Resp. Finanziario) 
Tel. 3427594411 

ragioneria@comune.palmasarborea.or.it 
ragioneria@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Maria Sanna 
(Tributi) 

tributi@comune.palmasarborea.or.it 
tributi@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Tecnica 

Giorgio Murranca 
(Responsabile Ufficio Tecnico) 
Tel. 3427567332 

ufficiotecnico1@comune.palmasarborea.or.it 
ufficiotecnico1@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Manuela Murrocu 
(Mezzi e manutenzioni) 

ufficiotecnico3@comune.palmasarborea.or.it 
ufficiotecnico3@pec.comune.palmasarborea.or.it 

 

La presente ordinanza ha decorrenza dal 20 settembre 2020 e vale sino a diversa disposizione espressa. 

Viene fatta salva la possibilità di modifica delle stesse con nuove disposizioni.  

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente 

ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19).  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni 120. 

 

D I S P O N E 

 

che la presente Ordinanza sia trasmessa: 

- alla Prefettura di Oristano 

- alla Questura di Oristano 

- alla Stazione Carabinieri di Santa Giusta 
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- all'Albo Pretorio - SEDE   

 

                                                                                                      Il Sindaco        

                      Andrea Pisu Massa 
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