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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

ORDINANZA N. 1 del 15/02/2021 
 
 
OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA SINDACALE, CONTINGIBILE ED URGENTE, N. 
11/2020 PER LA SOSPENSIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI DI 
QUALSIASI NATURA IN LUOGHI PUBBLICI APERTI AL PUBBLICO E CHIUSURA DEL 
PARCO GIOCHI DI VIA FONTE VECCHIA 

 
 

IL SINDACO 
 

 
Richiamate: 

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;  

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” e successive disposizioni; 

 

considerati: 
- 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 e successive disposizioni; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, 

recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19”; 

- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83: “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga al 15 ottobre 

2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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- il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

- il DPCM 13 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020 n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19»; 

- il DPCM 3 novembre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Il Dpcm 3 dicembre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 

2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 

del virus COVID-19». 

- Dpcm 14 gennaio 2021: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». 
 
visto l’articolo 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali; 

 

esaminati i vari provvedimenti adottati dal presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 

contenenti misure straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da 

COVID-19 nel territorio della Sardegna, ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza 

epidemiologica, adottando misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale ed il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19; 

 

stante il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale e la conseguente necessità di contenere 

la presenza di persone a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, nonché assembramenti nei 

parchi pubblici; 

 

richiamata, in proposito, la circolare del Ministero dell’interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 

20.10.2020, la quale fornisce note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle 

strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, introdotto dal DPCM 

18 ottobre 2020; 

 

dato atto che, in ogni caso, il Comune si atterrà alle attuali e alle eventuali future indicazioni da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna e della Prefettura di Sassari; 

 

ritenuto di dover continuare a ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi 

una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute pubblica; 

 

visti: 
- l’art.32 della L. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 

competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

- l’art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco 

per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale; 

 

ritenuto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la 

diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione in area pubblica 

aperta di assembramenti, in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute pubblica; 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, 

 

la sospensione, in tutto il territorio comunale, di tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura 

in luoghi pubblici aperti al pubblico ed il prolungamento della chiusura del parco giochi comunale di via Fonte 

Vecchia, fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2021. 

 
AVVERTE CHE 

l’inosservanza a questa ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale; 

 

RACCOMANDA 
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- a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della Sanità e 

richiamate nell’allegato 1 del DPCM 4.03.2020; 

- a tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgano una funzione di coordinamento o supervisione di qualsiasi 

forma associativa, di vigilare sul rispetto delle misure sopra citate; 

 

DISPONE CHE 
 

- copia di questa ordinanza sia inviata alla Prefettura di Sassari; 

- questa ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima 

conoscenza alla popolazione; 

 

DEMANDA 
 

- alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine in ambito comunale il rispetto delle previsioni di 

questa ordinanza; 

 

INFORMA CHE 
 

- contro questo provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla 

sua pubblicazione. Oppure, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 
 

 
 
 

Il Sindaco 
 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
 

documento firmato digitalmente


