
COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari

COPIA
_________

Registro Generale n.

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE DEL SINDACO

N. 1 DEL 07-04-2021

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Misure straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione delle
diffusione epidemiologica da Covid-19.- Chiusura Uffici comunali per
disinfezione e sanificazione locali.

L'anno  duemilaventuno addì  sette del mese di aprile, il Sindaco

LA SINDACA

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 Marzo 2020 e successivi,
relativi al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili denominato “Coronavirus – COVID-19”;

VISTE le Ordinanze in materia del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una
possibile potenziale trasmissione del virus e valutata la necessità di procedere alla
disinfezione e sanificazione degli uffici comunali;

VISTO l’art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti
caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie,
nell’urgenza di dare immediata tutela all’interesse della sicurezza ed incolumità pubblica)
non è comunicato l’avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.
32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i. (T.U.E.L.);

ORDINA

La chiusura degli uffici comunali Giovedì 8, Venerdì 9, Lunedì 12, Martedì 13 Aprile 2021
al fine di eseguire le necessarie operazioni di disinfezione dei locali, a tutela della salute
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pubblica di utenti, cittadini e dipendenti comunali, ed alla luce delle criticità derivanti dal
diffondersi del virus Covid-19.

DISPONE

che gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza;

la pubblicazione del presente provvedimento presso l’Albo pretorio e sul sito istituzionale
del Comune di Cossoine

Letto e sottoscritto a norma di legge.

LA SINDACA
F.to

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 07-04-2021    al 22-04-2021.
Lì  07-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì

LA SINDACA
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