COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 103 del 26 /11/2020
Oggetto: Revoca ordinanze N.101 e N.102 rispettivamente del 19/11/2020 e del 20/11/2020 .
IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza n.101 del 19/11/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si è disposta la chiusura dei bar nei giorni di
sabato e domenica;
RICHIAMATA altresì l’ordinanza N.102 del 20/11/2020 recante “Ordinanza N.101 del 19/11/2020
recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19rettifica” con la quale è stato modificata la parte dispositiva della precedente ordinanza la fine di
consentire una maggiore comprensione del contenuto e confermata la chiusura dei bar nei giorni di sabato
e domenica;
DATO ATTO che, le ordinanze citate in precedenza sono state adottate per arginare con azioni più
incisive, il diffondersi dell’emergenza epidemiologica e frenare gli assembramenti di persone per la tutela
della cittadinanza più fragile;
CHE l’intento dello scrivente era quello di imprimere nella popolazione comportamenti prudenziali tali
da arginare il diffondersi del contagio da COVID-19, vista l’impennata degli ultimi giorni della curva
epidemiologica nel territorio del comune di Siniscola;
VERIFICATO che le richiamate ordinanze non hanno avuto l’effetto sperato in quanto la chiusura dei
bar locali ha prodotto un imprevedibile e pericoloso spostamento di persone nei paesi vicini, che potrebbe
paradossalmente avere effetti negativi nella curva epidemiologica locale;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla revoca dell’ordinanza N.101 del 19/11/2020 e N.102 del
20/11/2020
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in
particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
con decorrenza immediata la revoca delle ordinanze N.101 del 19/11/2020 e N.102 del 20/11/2020 che
disponevano in merito alla chiusura dei bar nei giorni di sabato e domenica, per le motivazioni di cui in
premessa.

PRECISA
Che la cittadinanza è obbligata al rispetto di tutte le misure imposte da disposizioni nazionali e regionali
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
-Che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi
pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente, e che la stessa venga
notificata, per i provvedimenti di competenza al fine di intensificare i controlli ed intervenire in modo più
incisivo verso tutti quei comportamenti che creano situazioni di pericolo e diffusione del COVID-19.
-Corpo Polizia Municipale di Siniscola
- Prefettura U.T.G. di Nuoro;
-Comando Carabinieri Stazione Siniscola;
-Commissariato Polizia di Stato di Siniscola
-Comando Tenenza di Finanza Siniscola.
-A.S.S.L. di Nuoro;
-Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro;
-Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.;
INFORMA
che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al
T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Siniscola, 26/11/2020
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