
 
 

COMUNE DI CALANGIANUS 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

 

COPIA 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 2 del 09-03-2020 

 

 

Oggetto: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile 

 
 

CONSIDERATO che in alcuni comuni della Regione Sardegna sono stati individuati alcuni casi di 

positività al coronavirus COVID19 e che sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle 

Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica; 

RITENUTO di dover adottare nel frattempo alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire 

una possibile potenziale trasmissione del virus; 

VISTE le indicazioni del decreto-legge 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale si condivide l’opportunità di porre 

in essere precauzionalmente misure di contenimento;    

RAVVISATA l’opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, 

anche nel comune di Calangianus, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID19 come 

convenuto nell’ambito delle indicazioni contenute nel citato decreto e nell’Ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale n° 4 del 08.03.2020; 

VISTO l’art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di 

celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela 

all’interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l’avvio del procedimento; 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della 

legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 

VISTO altresì il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.), 

ORDINA 



2 

Per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , in via 

precauzionale 

 la limitazione d’accesso del pubblico ai locali Comunali, salvo per i casi urgenti previo 

appuntamento telefonico; 

 qualsiasi altra richiesta potrà essere inoltrata ai seguenti numeri telefonici: Centralino 

079/6600200 -  VV.UU. 079/6600218-219 o trasmessa via e-mail al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.calangianus.ot.it  o alla pec: protocollo.comune.calangianus@pec.it. 

 per le urgenze contattare il centralino 079/6600200 -  Vigili Urbani 079/6600218-

219 / 3357389327  -  SINDACO 3423369595. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge. 

DISPONE 

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. 

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà inviata in Prefettura. 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell’Ordine. 

 

 

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), 

modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla 

privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la 

definizione del presente procedimento. 

 
 

 

 IL SINDACO 

 F.to Albieri Fabio 

 

 

 

 

 

La presente viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi al n. 336 del 

09/03/2020. 
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