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ORDINANZA N. 2 DEL 13.03.2020

Ordinanza contingibile e urgente per la convocazione delle riunioni del commissario straordinario
con i poteri della giunta comunale , del consiglio comunale e delle commissioni indifferibili in
modalità “videoconferenza”
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominata con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 60 DEL
25.06.2019
Visto:


l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”;



i decreti di emergenza adottati dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare e contenere la diffusione
dell’epidemia da COVID-19 che consentono le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi
previsti dal decreto;



le direttive nn. 1/2020 e n. 2/2020 di attuazione degli stessi



che né lo statuto né il regolamento comunale prevedono che la giunta o il consiglio possa riunirsi in
contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi.

Considerato che:


in questo comune , pur non essendo stati individuati casi di positività al virus Covid19,si ritiene
comunque che , data la inesistenza di organi collegiali (giunta, consiglio comunale, commissioni), le
riunioni del commissario straordinario per adottare gli atti con i poteri della giunta, del consiglio e
delle varie commissioni indifferibili con l’assistenza de segretario comunale ben possano essere
effettuate in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza , audioconferenza o
modalità similari

ORDINA


le riunioni del commissario straordinario per adottare gli atti con i poteri della giunta, del consiglio e
delle varie commissioni indifferibili con l’assistenza de segretario comunale siano effettuate fino a
cessata emergenza in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza ,
audioconferenza o modalità similari

DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall’adozione, ai sensi
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed al Prefetto per opportuna conoscenza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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