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Comune di Sindia
Provincia di Nuoro

Ordinanza n°7 del 16/03/2021
Prot. n. 1431

OGGETTO: Divieto di spostamento dal Comune di Sindia per gli studenti
pendolari dal 17 marzo al 30 marzo 2021 compreso. Modifica dell’ordinanza n.5
del 15/03/2021.
Il Sindaco
VISTA l’ordinanza n.5 del 15/03/2021 ad oggetto: “Misure straordinarie ed urgenti di contrasto e
prevenzione alla diffusione dell’epidemia da COVID19 nel territorio comunale dal 16 marzo al 30 marzo
2021 compreso.”
PRESO ATTO dell’attuale situazione pandemica, con carattere di elevata diffusività sul territorio comunale,
che ha registrato un notevole incremento dei casi accertati di positività al virus Sars CoV-2;
SENTITI l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale dell’ATS Sardegna (USCA) e il Servizio Igiene
Pubblica di Nuoro, i quali, data l’incidenza e la particolare aggressività del virus riscontrato ai controlli
effettuati nella giornata odierna, sollecitano un provvedimento più restrittivo a tutela della popolazione;
RITENUTO utile e necessario garantire un più elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di
contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sindia e negli altri comuni limitrofi;
RILEVATO che per arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica oltre il territorio comunale con il
pendolarismo e la didattica in presenza degli studenti di Sindia negli istituti superiori di Bosa e di Macomer,
diventa essenziale mettere in campo azioni più incisive rivolte ad evitare occasione di contatto tra i giovani;
RITENUTO, pertanto, di modificare l’Ordinanza n°5 del 15/03/2021 nella parte che consente agli studenti
pendolari di spostarsi dal comune di Sindia per recarsi al luogo di studio;
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 contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA
Divieto di spostamento dal Comune di Sindia per gli studenti pendolari dal 17
marzo al 30 marzo 2021 compreso

DISPONE
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del Comune,
divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa per dar corso agli atti di propria
competenza e al controllo sull’osservanza, nonché per opportuna conoscenza:
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Sindia
- alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine
- al Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro
- all’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.
- alla Prefettura di Nuoro
- alla Questura di Nuoro
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
- ai Dirigenti scolastici delle scuole del territorio
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
AVVERTE
I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni
previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

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.
Il Sindaco
Demetrio Luigi Daga

