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Ordinanza Sindacale 

 
N° 10 del 12-10-2020 

 

Oggetto: Proroga al 31 ottobre 2020 dell' ordinanza contingibile e urgente per la tutela 
della salute pubblica e per la prevenzione del contagio da Covid-19 

 
L'anno duemilaventi addì dodici del mese di ottobre; 

 
Il Sindaco 

 
Premesso che  con l’ordinanza sindacale n. 8 del 20-09-2020  successivamente prorogata con l’ordinanza 
n. 9 del 30/09/2020, si è disposta 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, e dal 01 ottobre al 10 ottobre 2020; 
 
In considerazione del perdurare della situazione epidemiologica si dispone la proroga della suddetta 
ordinanza, fino al 31-10-2020, e la modifica dell’orario di chiusura fino alle ore 22.00 
 
Visto l'art 50 del D.Lgs  n. 267 /2000; 
 

ordina 
 
 
 dalla data odierna e sino al 31 ottobre 2020, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti in funzione 
dell'andamento epidemiologico e delle eventuali ulteriori modifiche dell'assetto normativo nazionale e 
regionale, è prorogata l’ ordinanza sindacale in premessa, spostando l’orario di chiusura degli esercizi alle 
ore 22.00. 
 

avverte 
 

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020,  e successive modificazioni e 
integrazioni,  ai trasgressori di quanto disposto dalle citate ordinanze, salvo che il fatto non costituisca 
reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1000 nonché, ove ne 
ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa; 
 

da' atto 
 

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo 
Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa; 
 

demanda 
 

al Comando dei carabinieri di Dualchi il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.  
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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                
al           . 
 
Lì             
R.A. n.  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Dott.ssa Angela Trogu 
 

_______________________________ 
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