
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

Servizio Segreteria Generale 

 

ORDINANZA 

N°7 DEL 12/04/2021 
Prot  

 

 

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

COMUNALE. CHIUSURA ECOCENTRI COMUNALI E PARCHI GIOCHI APERTI AL 

PUBBLICO. LIMITAZIONI ALLA VENDITA PRESSO MERCATO SETTIMANALE. 

 

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: 
Ordinanza 09 aprile 2021 del Ministero della Salute  
Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 
Dpcm 2 marzo 2021 
Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 
Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 
Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020  
 

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Sardegna. 
 

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale. 
 

AVUTO RIGUARDO del recente aumento della curva epidemiologica nel territorio 
Regionale e Comunale. 
 



CONSIDERATO CHE come da Ordinanza del 09 aprile 2021 del Ministero della Salute, la 
Regione Sardegna dovrà attenersi alle prescrizioni dettate per le c.d. Zone Rosse.  
 

ATTESA la necessità di scongiurare possibili assembramenti in alcune aree del territorio 
Comunale ritenute concretamente critiche, specie in alcune fasce orarie della giornata. 
 

CONSIDERATA la necessità di limitare il più possibile il contatto di operatori ed utenti e le 
limitazioni imposte agli spostamenti.  
 

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 chiusura di tutti i parchi aperti al pubblico e l’assoluto divieto di assembramento 

all’esterno ed in prossimità degli stessi a far data dalla giornata di lunedi 12 aprile 

2021 e fino a revoca del presente provvedimento, compresi il parco “XVIII 

Novembre”, adiacente il parco giochi, sito in loc.“Tanca di Lu Palu”, il Parco Riva 

Azzura sito in Cannigione e ogni altro parco giochi presente sul territorio comunale, 

a far data dalla giornata di lunedì 12 aprile 2021 e fino a revoca del presente 

provvedimento; 

 
2) La chiusura degli Ecocentri Comunali siti in:  

          Arzachena - Via del Rimessaggio; 
      Cannigione - Via Livorno;  

          a far data dal 12 aprile 2021 e fino a revoca del presente provvedimento.   
        Rimmarà comunque garantito il ritiro domiciliare dei RAEE da parte della società                        

S.C.E.A.S Soc.Coop.va arl;  
 

3) La chiusura dei mercati, come previsto dalle misure di cui alla c.d. «zona rossa», 

fatte salve le attività ambulanti dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti 

agricoli e florovivaistici; a far data dal 12 aprile e fino a revoca del presente 

provvedimento. 

                                                      AVVERTE  

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inottemperanza al presente 

provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.  

                                                              DEMANDA  

Alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente 

Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, 

pena le sanzioni sopra richiamate. 

 



 

DISPONE 
 

che copia del presente provvedimento sia notificato: 
alla Ditta SCEAS Scarl; 
all’Ufficio dei Messi Comunali per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line; 
alla Prefettura di Sassari; 
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). 

 


