
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. «numero_ordinanza»                DEL «data_firma_ord»

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID - 19
________________________________________________________________ 

IL VICE SINDACO

In sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la 
deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019; 

PREMESSO che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
sull'intero territorio nazionale ha emanato, in   data 04/03/2020, un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, avente come oggetto
“ ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di
contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di contenimento
della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l’art. 32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze in materia, per l'adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO l’ art. 54 del D.Lgs  267/2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo,
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;

RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di
Sassari;

ORDINA

1) Che nei locali di pubblico spettacolo siano sospese tutte le attività che non consentano di
garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di
cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 04/03/2020 citato in premessa;

2)  Che siano sospese nei circoli, nei pubblici esercizi, nei locali pubblici e privati le attività di
intrattenimento accessorie  all’attività di  somministrazione  che  non consentano  di  garantire



ai  partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui
all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 04/03/2020 citato in premessa;

I termini della presente ordinanza sono da ritenersi connessi a quanto indicato nel DPCM
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.55 del 4-3-2020, e specificamente fino al 03/04/2020, fatte salve
ulteriori misure adottate al variare dello scenario epidemiologico.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 0710811990, n° 241,
può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

L'inottemperanza         al         presente         provvedimento         costituisce         reato,         e         specificamente         violazione         dell'art.      
650   c.p  .;

DEMANDA

Al  Comando di  Polizia  Locale,  ed  alle  Forze  dell'Ordine il controllo sul rispetto  della  presente
Ordinanza.
La presente ordinanza dovrà essere notificata a:
- La presente ordinanza viene trasmessa tramite posta elettronica certificata a:

- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo protocollo.prefss@pec.interno.it 

- Comando dell'Arma dei Carabinieri, tss21418@pec.carabineri.it 

- Comando di Polizia di Stato gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it 

- Guardia di Finanza -  Comando Tenenza  Via Giuseppe Mazzini, Tempio Pausania

- Comando di Polizia Locale Via Cattaneo, Tempio Pausania

- A.S.S.L. Sassari,  Servizio Igiene e Sanità pubblica, Sassari  ed  Olbia
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it 

I l  presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Tempio Pausania e ne
sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune di Tempio Pausania
www.comune.  tempiopausania.ot.it      

Copia della presente ordinanza sarà inoltre  depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio.

Tempio Pausania lì 07/03/2020
Il Vice Sindaco 

Giovanni Antonio Addis
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del

CAD 82/2005
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