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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

ORDINANZA N. 6 del 29/07/2020 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'IMMEDIATA SOSPENSIONE 
DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA IN LUOGHI PUBBLICI 
APERTI AL PUBBLICO E CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
richiamata la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili” e successive disposizioni; 

 

vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successive disposizioni; 

 

richiamate le varie ordinanze del presidente della Regione Autonoma della Sardegna contenenti misure 

straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio 

della Sardegna, ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica; 

 

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza 

epidemiologica, adottando misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus; 

 

preso atto delle recenti notizie sulla diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID - 19” nel 

territorio, comunicate da ATS Olbia con note del 27 e 28.07.2020, acquisite al protocollo ai nn. 11097, che 

segnalano la presenza dei primi due casi di positività al virus; 

copia informatica per consultazione



 

 
Comune di Palau 

 2 / 3 
 

considerato che, particolarmente durante la stagione estiva, sono possibili nel territorio comunale 

festeggiamenti pubblici, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura nonché assembramenti nei 

parchi pubblici; 

 

dato atto che, in ogni caso, il Comune si atterrà alle attuali e alle eventuali future indicazioni da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna e della Prefettura di Sassari; 

 

ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi una situazione 

di natura straordinaria, a tutela della salute pubblica; 

 

visto l’art.32 della L. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze 

per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

 

visto l’art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che  definisce  le  attribuzioni  del Sindaco per 

l’emanazione di provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,  in  qualità  di  autorità  sanitaria  locale; 

 

ritenuto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la 

diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione in area pubblica 

aperta di assembramenti, in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute pubblica; 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, 

 

l’immediata sospensione in tutto il territorio comunale di tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli di 

qualsiasi natura in luoghi pubblici aperti al pubblico ed il prolungamento della chiusura del parco giochi 

comunale, fino alle ore 24:00 del 10 novembre 2020. 

 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare; 

 
AVVERTE CHE 

l’inosservanza a questa ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale; 

 
RACCOMANDA 

- a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della Sanità e 

richiamate nell’allegato 1 del DPCM 4.03.2020; 
- a tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgano una funzione di coordinamento o supervisione di qualsiasi 

forma associativa, di vigilare sul rispetto delle misure sopra citate; 
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DISPONE CHE 
 

- copia di questa ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Sassari; 

- questa ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la 

massima conoscenza alla popolazione; 

 

 

DEMANDA 
 

- alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine in ambito comunale il rispetto delle previsioni di 

questa ordinanza; 

 

INFORMA CHE 
 

- contro questo provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi 

entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso; 

 

- potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Sardegna, entro 60 giorni per incompetenza, 

eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via 

straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 
Il Sindaco 

 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 

 
documento firmato digitalmente
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