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 Comune di Sindia 
 

 Provincia di Nuoro  
   

 

Ordinanza n° 13    del 25/05/2021          

Prot. n. 2715 

 
 

OGGETTO: Revoca dell’Ordinanza n. 4 del 15/03/2021 di chiusura al pubblico 

degli uffici comunali  

Il Sindaco 
 
VISTA la propria precedente Ordinanza n°4 del 15/03/2021, con la quale, al fine di fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si disponeva la chiusura al pubblico degli uffici comunale con decorrenza 

immediata e fino a nuove disposizioni; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e regionale dell’epidemia da 

Covid-19; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 14 maggio 2021 con la quale allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del  virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,  nelle  Regioni  Sardegna  e Sicilia cessano di avere efficacia le misure di  

cui  alle  ordinanze del Ministro della salute 30  aprile  2021  e  7  maggio  2021  e  si applicano le misure di 

cui alla c.d. «zona gialla»,  nei  termini  di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 

RITENUTO CHE, allo stato attuale, sono venute meno le condizioni che hanno determinato l’adozione della 

Ordinanza n. 4 prima citata volte a circoscrivere al massimo la diffusione del contagio da positività al Covid-

19 e a tutelare la salute dei cittadini, con la quale si disponeva la chiusura al pubblico degli uffici comunali 

(ferma restando la possibilità di accedervi su prenotazione) per evitare situazioni, anche potenziali, di 

assembramento; 

CONSIDERATO che il contesto di rischio epidemiologico in essere consente la riapertura degli uffici 

comunali al pubblico al fine di garantire al cittadino la migliore fruizione dei servizi; 

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”; 

RICHIAMATA inoltre tutta la normativa vigente in materia;  

 

ORDINA 

La revoca dell’ordinanza n°4 del 15/03/2021. 

La riapertura al pubblico degli uffici comunali da oggi 25 maggio 2021 tutti i 

giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

  



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  

- alla Prefettura di Nuoro  

- alla Questura di Nuoro  

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

 

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. 

                                                                                                      Il Sindaco 

                                                                                                  Demetrio Luigi Daga 

 


