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Ordinanza Sindacale 

 
N° 8 del 20-09-2020 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica e per la 
prevenzione del contagio da Covid-19 

 
L'anno duemilaventi addì venti del mese di settembre; 

 
Il Sindaco 

 
Premesso che: 
  
- nell’intera Regione Sardegna è in atto la diffusione dell’epidemia infettiva denominata 

Coronavirus Covid-19; 
- per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono 

state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ultima delle quali il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;  

- con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 è 
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
Rilevato che: 
- è stato registrato, nelle ultime settimane, un incremento di casi positivi sia a livello 

regionale che nei territori del Marghine e del Guilcier; 
 

- l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia da COVID-19, non solo a livello nazionale e regionale, ma anche nel 
territorio circostante, inducono all’adozione di misure volte sia ad incentivare 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione, con comportamenti in grado di ridurre la carica 
virale di una probabile infezione, sia a limitare le possibilità e le occasioni di 
assembramento incontrollato di persone; 

 
- per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica ed anche a tutela della 

cittadinanza più fragile, diventa più che mai indispensabile promuovere le azioni più 
incisive rivolte a limitare i contatti fisici tra le persone, e a questo scopo appare 
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fondamentale disincentivare gli assembramenti negli spazi di pertinenza dei locali 
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove per la natura, idoneità e 
caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti 
anche di natura spontanea o occasionale; 

 
- vi è la necessità di ricorrere al potere di ordinanza sindacale contingibile e 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;  

 
Accertato che sulla base delle disposizioni vigenti, tra le altre misure, è possibile la limitazione o la 
sospensione di attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di 
fronteggiare l’emergenza sanitaria; 
 
Vista la disciplina normativa in materia sanitaria, ed in particolare: 
  
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;  

 
- l’art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, il quale consente ai sindaci di adottare 

ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza nei limiti dell’art. 1 
comma 2 del citato decreto che precisa alla lettera: u) limitazione o sospensione delle 
attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per 
assicurare la reperibilità dei generi alimentari…omissis…… e, alla lettera v) 
limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, 
nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; 

 
- l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 43 del 11/09/2020, recante 

“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai 
sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 
sanità pubblica.”;  

 
- l'art. 50 del D.Lgs n.267/2000, nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco; 

 
- l’art. 32 della legge 833/1978, che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 

locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute 
pubblica;  

 
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in 
particolare l'art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono 
essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e 
urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”; 

 
- il decreto legge n. 19 del 25/03/2020 e in particolare l’art. 3 comma 2, con il quale 

viene stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze 
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure 
statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso; 

 
Ritenuto che le situazioni di fatto sopra esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità 
ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed 
indifferibile interesse pubblico;  
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ordina 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la chiusura anticipata di 
tutti gli esercizi - pubblici e privati - di somministrazione di alimenti e bevande, bar e circoli, alle 
ore 18,00, in tutti i giorni della settimana, per il periodo decorrente dal 21 settembre fino al 30 
settembre 2020 incluso; 
 
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni 
amministrative disposte dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 nº 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 
16 maggio 2020 nº 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 nº 74.  
 

avverte 
 
che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore 
il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca 
reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 
nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa; 
 

demanda 
 
al Comando dei carabinieri di Dualchi il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.  
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto 
della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su 
indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Dualchi 
 
 
 
 IL SINDACO 
 Dott. Ignazio Piras 
_________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente ordinanza è pubblicata All'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 21-09-2020     
al 06-10-2020. 
 
Lì  21-09-2020 
R.A. n. 552 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Dott.ssa Angela Trogu 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 


