
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

Servizio Segreteria Generale 

 

ORDINANZA 

N°37 DEL 26/10/2020 
Prot  

 

 

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID  19 SUL TERRITORIO 

COMUNALE 

 

IL SINDACO  
 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 

VISTI: 

- DPCM 24 ottobre 2020 

- All. del DPCM 24 ottobre 2020 

- DPCM del 18 ottobre 2020. 

- All. DPCM del 18 ottobre 2020. 

- DPCM del 13 ottobre 2020. 

- All. DPCM del 13 ottobre 2020. 

- DL n. 125 del 07 ottobre 2020. 

- Circolare esplicativa DL n. 125 del 07 ottobre 2020. 

- Ordinanza Ministero della Salute del 21 settembre 2020. 

- Legge Conversione DL Semplificazioni, 14 settembre 2020. 

- DPCM del 7 settembre 2020. 

- Allegati al DPCM del 7 settembre 2020. 

- DL n. 104 del 14 agosto 2020. 

 

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Sardegna. 

 

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19. 

 

AVUTO RIGUARDO del recente incremento dei casi di positività riscontrati tra i cittadini 

residenti nel territorio Comunale di Arzachena. 

 

ATTESA la necessità di scongiurare possibili assembramenti in alcune aree del territorio Comunale 

ritenute concretamente critiche, specie in alcune fasce orarie della giornata. 



 

CONSIDERATO altresì che il Servizio Sanitario Locale non risulta al momento in grado di 

garantire tempestivamente le necessarie operazioni di screening, assistenza e monitoraggio sul 

territorio Comunale e che, pertanto, si rende necessaria l’emanazione di un provvedimento cautelare 

temporaneo a protezione della cittadinanza tutta, ed in particolare, della popolazione scolastica, 

anche alla luce delle determinazioni precauzionali emanate dai Dirigenti degli Istituti del territorio 

Comunale.   

 

RITENUTO di dover specificare ed integrare le disposizioni Governative in materia, allo scopo di 

adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio con il fine 

di garantire un elevato livello di protezione.  

 

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria 

Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute 

Pubblica. 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le 

attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

ORDINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, l’assoluto rispetto di quanto prescritto dal DPCM del 24 

ottobre 2020 ed allegati, e ad integrazione dello stesso:  

 

1) la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutti gli Istituti Scolastici Arzachenesi di ogni 

ordine e grado, a far data dalla giornata di martedì 27 ottobre 2020 e fino alla giornata di 

martedì 10 novembre 2020 compresa, fatta salva la possibilità di rivalutare il presente 

provvedimento in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica. 

 

2) A far data dalla giornata di venerdì 30 ottobre 2020 e fino alla giornata di martedì 3 

novembre 2020 compresa, l’apertura contingentata al pubblico dei cimiteri comunali di 

Arzachena e Santa Teresina secondo le seguenti disposizioni: 

 

l’ingresso contemporaneo di un numero di persone individuato nel massimo di: 

- 100 per il cimitero di Arzachena; 

- 50 per il cimitero di Santa Teresina. 

 

Il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

-  mantenere la distanza sociale di almeno 1 mt; 

-  è vietata ogni forma di assembramento; 

- è garantito esclusivamente l’ingresso all’utenza fornita di idonei dispositivi di protezione 

individuale. 

 

3) La chiusura per le intere giornate di domenica 1/8/15/22/29 novembre 2020 delle sole attività 

commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari, ivi compresi gli esercizi di vicinato e le 

medie e grandi strutture di vendita di generi alimentari siti nel territorio del Comune di 

Arzachena;  

Restano pertanto escluse dal presente provvedimento, con possibilità di operare secondo i 

dettami della legislazione vigente nelle giornate di domenica, le pasticcerie, panetterie e 

gastronomie. 



 

4) La chiusura di tutti i parchi giochi aperti al pubblico e l’assoluto divieto di assembramento 

all’esterno ed in prossimità degli stessi a far data dalla giornata di martedì 27 ottobre 2020 fino 

alla giornata di martedì 10 novembre 2020, salva rivalutazione del presente provvedimento in 

considerazione dell’andamento della curva epidemiologica. 

 

Di demandare alle forze dell’ordine il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente 

ordinanza. 

 

DISPONE 
 

che copia del presente provvedimento sia notificato: 

alla Prefettura di Sassari; 

agli Istituti Scolastici Arzachenesi di ogni ordine e grado; 

al Ministero dell’istruzione MIUR; 

al Comando di Polizia Locale; 

al Comando dei Carabinieri di Arzachena; 

al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo; 

al Commissariato di PS di Porto Cervo; 

alla Protezione Civile agosto 89 di Arzachena; 

alla Protezione Civile Costa Smeralda di Arzachena; 

alla Compagnia Barracellare di Arzachena. 

 

INFORMA 
 

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 N.1199. 

 

   

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).  
 

 

 

 


