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Prot. n. 1431/2020 

ORDINANZA N. 05 DEL 06/04/2020 
 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 

CHIUSURA  

UFFICI COMUNALI IL GIORNO 7 APRILE 2020 PER SANIFICAZIONE 

MUNICIPIO E AREE PUBBLICHE  

 
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. 

- 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; 
 

- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, contenente “Misure di potenziamento 
del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”; 

 
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6”, applicabili 
sull’intero territorio nazionale; 
 

- il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2020 che 
dispone l’ulteriore proroga dell’efficacia delle disposizioni del DPCM 11.03.2020 fino 
al 13 aprile 2020; 
 

- il DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, di 
concerto con il Ministro della Salute n. 145 del 03.04.2020 che, in coerenza con le 
previsioni di cui all’art. 1 comma 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 
2020, ha previsto la proroga fino al 13.04.2020 di tutti i decreti interministeriali adottati 
in attuazione dell’art. 1 punto 5), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri11.03.2020 e con scadenza il 03.04.2020; 

 
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”. 
- dell’Ordinanza della Regione Sardegna n. 11 del 24/03/2020, di cui all’art.6 che dispone ai 
Comuni di provvedere alla sanificazione degli edifici comunali e degli arredi urbani; 
- dell’Ordinanza della Regione Sardegna n. 17 del 04/04/2020, di cui all’art.8 CHE obbliga i 
comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici e 
dell’arredo urbano del proprio territorio; 
- che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto gli atti necessari ed incaricato una Ditta 
specializzata per la sanificazione dei locali ed aree pubbliche per il giorno martedì 7 aprile 
2020; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno, per le motivazioni di cui sopra, provvedere alla chiusura e 
alla sanificazione degli uffici comunali e degli arredi urbani il giorno martedì 7 aprile 2020; 
 

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


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 degli uffici comunali il giorno martedì 7 aprile 2020 per la sanificazione degli 
uffici comunali e degli arredi urbani; 
  
Dispone altresì: 

− Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli uffici comunali;  

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott. Alciator Alessandro 

 


