
COMUNE DI USSANA

Ufficio del SindacoSETTORE :

Responsabile:

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

Contini Emidio

 22 

03/04/2020

PROROGA ORDINANZA N. 20 DEL 16/03/2020 FINO AL 13/04/2020.



IL SINDACO 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 
l'articolo 3; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
"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", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020; 
VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, 
pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il  
contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale"; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla 
G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di  
contenimento; 
VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla 
G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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», del 22 marzo 2020, in vigore dal 23 marzo 
2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante «misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale», che dispone che l’efficacia delle disposizioni 
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché 
di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 e dall’ordinanza 
del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3.04.2020, è prorogata fino al 
13.04.2020; 
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 
27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e n. 11 del 
24/03/2020 recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna; 



VISTA la propria ordinanza n. 20 del 16/03/2020 avente ad oggetto: “DPCM 11.03.2020 — 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA - 
DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI ED IL PERSONALE 
DIPENDENTE E PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI.”; 
RITENUTO necessario e indispensabile al perseguimento dell’obiettivo di carattere 
generale di contenimento, della diffusione del contagio sul territorio comunale, adottare la 
proroga delle propria ordinanza n. 20 del 16/03/2020, fino al 13/04/2020; 
RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "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 
 
con decorrenza dal 04/04/2020 e fino al 13/04/2020, la proroga della propria ordinanza n. 
20 del 16/03/2020, salvo prosieguo, sulla base delle indicazioni degli organi di gestione 
dell'emergenza; 

 
La presente ordinanza potrà essere revocata in caso di ulteriori provvedimenti da parte del 
governo nazionale o regionale. 
 

 
ORDINA, ALTRESI' 

 
la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On-Line dell'ente e che alla stessa venga 
data massima diffusione tramite pubblicazione sulla home page del sito istituzionale. 
 
 
 

Il Sindaco 
Rag. Emidio Contini 


