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ORDINANZE DEL SINDACO 

 

Ordinanza  N. 25 Indice 

N.  858 

 

Del 13-11-2020  

  

Prot. 8300 

 

OGGETTO: 

 

Revoca ordinanza n. 24 del 06.11.2020 che disponeva la 

chiusura dei locali dell'asilo nido "Paradiso dei bambini". 

 

IL SINDACO 
 

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti 
per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene 
dei servizi pubblici; 
Vista la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 
8 detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici; 
Vista la comunicazione dell’ATS dove si è riscontrato la negatività dei tamponi 
rino-faringeo eseguiti ai  soggetti che frequentano l’asilo nido di Uri; 
Vista la sanificazione dei locali dell’asilo nido effettuata il10.11.2020; 
Ritenuto pertanto disporre l’apertura dei locali destinati all’asilo nido 
denominato “Paradiso dei Bambini” a decorrere dal 16.11.2020; 
Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, 
abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui 
era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla 
diffusione dell'epidemia in corso. 
Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 
2020, n. 74;  
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 
267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante. 

 

ORDINA 
 

La revoca dell’ordinanza n. 24 del 06.11.2020 per cui è stata adottata e la  
riapertura dei locali dell’asilo nido “Paradiso dei Bambini” a far data dal 
16.11.2020. 
Di trasmettere il presente provvedimento alla Cooperativa “La Gaia Scienza” che 
gestisce il nido al fine dell’attivazione di eventuali procedure di propria 
competenza; 
 

DISPONE 
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La trasmissione al Prefetto di Sassari, al Comando della Stazione dei 
Carabinieri, All’ufficio della Polizia Locale, alla Cooperativa La Gaia Scienza, e di 
dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
e ogni altra forma di pubblicizzazione. 
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio online e 
nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi. 
          

AVVERTE 
 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: 
▪ al Prefetto della provincia di Sassari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

della presente;  
▪ al TAR Regione Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della 

presente, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 
termine di 120 giorni. 

 
 

 
 
 

                                        Il Sindaco 

                   F.to Avv. Lucia Cirroni    

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 13-11-2020 

 

         Il Sindaco 

                    F.to Avv. Lucia Cirroni       

 

 


