COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°58 del 23-03-20
Reg. generale 414

OGGETTO:
Cantiere aree deindustrializzate ex Legler. Presa d'atto interruzione
attività di cantiere per l'emergenza epidemiologica da CoViD-19.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 335 del 31 ottobre 2019, con la
quale si è proceduto all’assunzione, con decorrenza 04.11.2018 e termine al 29 febbraio
2020, di n. 35 lavoratori interessati, come da elenco depositato agli atti, nel Cantiere
Comunale per gli interventi di cui alla deliberazione regionale n. 27/41 del 23/07/2019;
Premesso che:
• con deliberazione n. 27/41 del 23/07/2019, la Giunta Regionale ha approvato il
programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 5, comma 8, lett. a), della L.R. n.
1/2018, pari a € 3.054.000,00 stanziate sul cap. SC02.0890 CDR 00.05.01.01 Missione 9 – Programma 05 macroagg. 104, PCF U-1.04.01.02.003, a favore dei
Comuni indicati nella stessa;
• In attuazione a quanto recato dalla citata deliberazione, la Direzione Generale RAS della
difesa dell'ambiente - Servizio programmazione bilancio e controllo - ha disposto, con
propria determinazione n. 16357/545 del 30/07/2019, l'impegno delle risorse e la
successiva liquidazione del contributo a favore degli Enti interessati, riconoscendo, in
particolare, al Comune di Siniscola il contributo di € 260.000,00;
• con determinazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della
Direzione Generale della difesa dell’ambiente rep. 1085/26705 del 20.12.2019, ha disposto
un ulteriore impegno delle risorse e la successiva liquidazione del contributo a favore degli
Enti interessati, riconoscendo, in particolare, al Comune di Siniscola il contributo di €
20.000,00;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto a liquidare
all’Amministrazione le risorse finanziarie così come individuate all’art. 5, comma 8, lett.
a), della L.R. n. 1/2018 (Missione 9 – Programma 05 macroagg. 104, PCF U1.04.01.02.003), approvate con deliberazione n. 27/41 del 23 luglio 2019 e della
Determinazione RAS n. 16357/515 del 30 luglio 2019;
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Vista la situazione emergenziale sanitaria dovuta al cosiddetto Corona Virus (CoViD-19),
che vede interessato l’intero territorio nazionale;
Constatato che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto
virus, prescrive comportamenti precauzionali e restrittivi volti a limitare al minimo gli
spostamenti e la circolazione di persone, al fine di agevolare il distanziamento
interpersonale ed evitare forme di assembramento e/o aggregazione.
Considerato che l’Amministrazione ha avviato tutte le procedure, attraverso un’unità di
crisi, volte al controllo, monitoraggio e allertamento della popolazione per la gestione
dell’emergenza sanitaria dovuta al virus CoViD-19.
Considerato che:
- In particolare, il Decreto-Legge n. 6/2020 prevede la “sospensione o limitazione
dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché
delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del
comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe;
- Il DPCM 9 marzo 2020 dispone l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di contenimento del contagio che prevedono tra le altre “evitare ogni
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute”;
Preso atto che la situazione emergenziale in essere, rende necessaria la sospensione del
Cantiere in oggetto, allo scopo di favorire così le misure di prevenzione alla diffusione del
“Coronavirus” e per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
Atteso di provvedere alla sospensione del cantiere con atto espresso,
DETERMINA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere alla sospensione delle attività del cantiere riguardante le aree
deindustrializzate ex Legler, di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 27/41 del 23 luglio
2019, con decorrenza dal 13 marzo 2020 e termine da definire in funzione dell’evolversi
della situazione epidemiologica in atto, allo scopo di favorire così le misure di prevenzione
alla diffusione del “Coronavirus” nonchè per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori impegnati nel cantiere in oggetto;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 10-06-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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