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Prot. n.1051/2020 

ORDINANZA N. 04 DEL 16/03/2020 
 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 2019 

CHIUSURA POMERIDIANA (RIENTRO SETTIMANALE) 

DEGLI UFFICI COMUNALI SINO AL 25 MARZO 2020 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visti: 

- il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 

2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 

2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 marzo 

2020 – Ulteriori attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

- VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione 

a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio 

nazionale”;  

- VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo  
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- 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili; 
 

Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge n.6 del 2020. 

Tenuto conto: 
- dell’Ordinanza n.3 del 27.02.2020 del Presidente della Regione Sardegna - Ulteriori misure 
per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica. 
-dell’Ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Sardegna del 08.03.2020 Misure 
straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 
- Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Sardegna del 09.03.2020 
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-2019 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. 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla chiusura pomeridiana (rientro settimanale) 
degli uffici comunali da oggi 16 Marzo 2020 sino al 25 Marzo 2020;  
 
Visto l’art. 50, comma 7 del D.lgs 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza 
gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 
 

ORDINA 
 

La chiusura chiusura pomeridiana (rientro settimanale) degli uffici comunali da oggi 16 
Marzo 2020 sino al 25 Marzo 2020; 
  
Dispone altresì: 

− Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli uffici comunali, affinché 
provvedano ad organizzare la propria attività e ad informare l’utenza esterna;  

− che al personale interessato vengano assegnati 2 giorni di ferie,  

− di pubblicare la presente disposizione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Alciator Alessandro 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200308144935.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200309230644.pdf

