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Prot. n. 6069 del 07/12/2020 
 
 

 ORDINANZA N.  24 DEL 07.12.2020    

 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI 
NELLE GIORNATE DI MERCOLEDI’ 09.12.2020 e GIOVEDI’  10/12/2020. 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato 
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 
2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili"; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure 
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 
recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-  19”; nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del  25 febbraio 2020 e del 01 marzo 2020 recanti “ulteriori disposizioni 
attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”; 
 
VISTO il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - 
da COVID-19”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020 “misure per  il  
contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-
19”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 “misure per  il  
contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-
19”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 “misure 
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urgenti di contenimento del contagio e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 sull’intero territorio nazionale”; 
  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “misure 
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “misure 
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 
 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dalla n. 1 alla n. 31 e dalla n. 
34 alla n. 41, per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-
19 nel territorio regionale della Sardegna; 
 
VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020 
che proroga  la dichiarazione di emergenza alla data del 15 ottobre 2020”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con la quale  e' stato 
prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza  del  rischio  
sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  
 
 
PRESO ATTO  della presenza di un contagio fra il personale interno che quotidianamente 
frequenta gli uffici comunali di via Circonvallazione n. 29 e che verranno attivati gli ordinari 
protocolli sanitari di sicurezza; 
 
RITENUTO di dover assicurare la sanificazione di tutti gli ambienti e strutture di lavoro e 
delle superfici su cui gli impiegati svolgono le attività, anche al fine di garantire la salute 
degli utenti che si recano presso gli uffici comunali; 
 
RITENUTO che una efficace, approfondita e completa sanificazione richiede un tempo per 
la preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali, di 
almeno 48 ore;  
CONSIDERATO CHE si rende necessario garantire condizioni di sicurezza per gli utenti e 
per gli operatori comunali e che pertanto, nelle more di ottenere i risultati dei controlli 
sanitari effettuati sul personale dipendente, si rende indispensabile mantenere la chiusura 
degli uffici comunali; 
 
 
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il sindaco 
ad  adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica, con atto motivato da comunicare al Prefetto anche ai fini 
della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione; 
 
CONSIDERATO che il personale dipendente in servizio dovrà svolgere la propria attività 
lavorativa in modalità smart working; 
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VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, concernente le competenze del Sindaco. 
  
 

ORDINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, la chiusura degli uffici comunali di via 
Circonvallazione n. 29 nelle giornate di mercoledì 09/12/2020 e giovedì 10.12.2020. 
 

D I S P O N E 
 
Che il personale dipendente in servizio dovrà svolgere la propria attività lavorativa in 
modalità smart working; 
 
Che la presente ordinanza: 

• sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; 
• sia notificata a mezzo PEC: 

- alla Prefettura competente (protocollo.prefca@pec.interno.it); 
- alla Questura di Cagliari (ammin.quest.ca@pecps.poliziadistato.it); 
- ai Responsabili dei Servizi del Comune di Furtei 

(protocollo@pec.comune.furtei.ca.it); 
- alla Stazione dei Carabinieri di Furtei (tca28003@pec.carabinieri.it); 

 
 
Lì, 07/12/2020 
  
 

                                                                                            IL SINDACO 
                                                                                           Dott. Nicola Cau 

 
 
 
 
 


