
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

Servizio Segreteria Generale 

 

ORDINANZA 

N°41 DEL 24/11/2020 
Prot  

 

 

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

COMUNALE. RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E CHIUSURA PARCHI 

GIOCHI 

 

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 03 novembre 2020; 

- All. del DPCM 03 novembre 2020; 

- 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; 

- Ordinanza del Ministero della Salute del 5 novembre 2020 - suddivisione Regioni di cui al 

DPCM 3 novembre 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. 

 

AVUTO RIGUARDO del recente decremento della curva epidemiologica nel territorio Comunale.  



 

VALUTATO l’effetto del precedente provvedimento Sindacale, afferente la riconsiderazione delle 

modalità di svolgimento delle lezioni in presenza, ritenendo quindi necessario rivalutare lo stesso, 

contemperando diritto alla salute e diritto all’istruzione.  

 

CONSIDERATO CHE il Servizio Sanitario Locale ha comunicato, a classi ed Istituti del territorio 

Comunale interessati, la fine del periodo di quarantena e che ha provveduto ad effettuare una 

mappatura mediante tamponi eseguiti a soggetti potenzialmente entrati a contatto con il virus 

COVID-19. 

 

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

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

 

VISTA la nota esplicativa n. 1194 del 09.11.2020 sull’utilizzo delle mascherine del Ministero 

dell’Istruzione. 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 37 del 26 ottobre 2020 avente ad oggetto “misure di contrasto alla 

diffusione del virus COVID – 19 sul territorio comunale”. 

 

VISTA l’altra ordinanza sindacale n. 38 del 10.11.2020 avente ad oggetto “misure di contrasto alla 

diffusione del virus COVID-19 sul territorio Comunale”. 

 

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:  

 

1) La ripresa dell’attività didattica in presenza degli Istituti Scolastici Arzachenesi come sotto 

specificati: 

- dei servizi educativi prima infanzia; 

- della scuola dell’infanzia; 

- scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;  

con la possibilità di effettuare il solo tempo ordinario, non prevedendo, al momento, il tempo 

pieno ed il servizio mensa. 

 

2) 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 mercoledì 25 novembre 2020 

e fino a revoca del presente provvedimento. 

La chiusura al pubblico del parco “XVIII Novembre”, adiacente il parco giochi, sito in loc. 

“Tanca di Lu Palu”, dalle ore 17.00 alle ore 05.00, a far data dalla giornata di mercoledì 24 

novembre 2020 e fino a data da destinarsi, 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).  

 

 

 

 


