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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 27 DEL 15/04/2021 

 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 per il Comune di Olbia. Chiusura del Parco Urbano Fausto Noce. 

 

IL SINDACO 

VISTI:  

- la Deliberazione 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;  

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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 D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19”;  

- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “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”;  

- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “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 D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “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;  

- il D.P.C.M. 11 marzo 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

 - l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

- il D.P.C.M. 22 marzo 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
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 - il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica”;  

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica”;  

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (G.U. 16/5/2020 n. 125) Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”; 

- il Decreto-legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con 

modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124; 

- il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 

Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 "Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- le delibere del Consiglio del Ministri in data 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato 

prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

-il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 

gennaio 2021, n.6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 

172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 

virus COVID-19”; 

- il Decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2021 recante: “Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili" con la quale è stato tra l’altro prorogato lo stato di emergenza al 20 aprile 

2021; 

Le Ordinanze del Ministero della Salute: del  16 e del 22 gennaio 2021, del 27 febbraio 2021 e 20 

marzo 2021; 

Le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e precisamente:  

 n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la 

prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica” con la quale preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento 

adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna”;  

 n. 19 del 13.04.2020 recante “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”;  

n. 20 del 02.05.2020 recante “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”;  
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 n. 22 del 13.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 

diffusione epidemiologica da COVID-19 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”;  

 n. 23 del 17.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 

diffusione epidemiologica da COVID-19 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”;  

 n. 27 del 02.06.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 

diffusione epidemiologica da COVID-19 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; 

 n. 1 del 8 gennaio 2021 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 

diffusione epidemiologica da COVID-19 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”; 

 n. 6 del 5 marzo 2021 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 

diffusione epidemiologica da COVID-19 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”; 

 

VISTO il Decreto legge 01/04/2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, ed in 

particolare l’art.2 che rubrica: “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e delle scuole di ogni 

ordine e grado”; 

 

PRESO ATTO dell’attuale situazione epidemiologia che, sulla base dei dati ufficiali aggiornati 

acquisiti dal portale RAS Sardegna Salute nonchè di quelli costantemente trasmessi dall’Ospedale 

Mater Olbia, mostra una forte recrudescenza della diffusione dei contagi da Covid-19 a livello locale; 

 

CONSIDERATO che:  

 sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, 

l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste, come rilevato a livello nazionale, una 

trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;  

 in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati nei giorni 

scorsi, come effettuato dalla ATS di Olbia, è emersa una situazione di criticità in esito a 

cluster, provocata dal virus a variante VOC202012/01;  

 la “situazione attuale sembra confermare la necessità di un’ulteriore ed accurato monitoraggio 

della situazione epidemiologica”;  

 

RITENUTO  

 obbligatorio dettare misure specifiche di restrizione per i prossimi giorni durante i quali si 

procederà al costante monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica;  

 che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale al fine di evitare il 

formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile 

contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare 

stato di necessità;  

 utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di 

contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Olbia;  

RITENUTO inoltre che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di 

adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio e che la 

messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l’auspicata ripresa delle attività, 

l’avvio della prossima stagione estiva ed il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e 

linee guida nazionali;  
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CONSIDERATO necessario in tal senso, al fine di limitare le occasioni di assembramento che 

potrebbero favorire una ulteriore diffusione del virus Covid 19 provvedere, con decorrenza immediata, 

alla chiusura del Parco Urbano “Fausto Noce”; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in 

particolare l'art. 50 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”; 

 

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia 

veterinaria) , che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia 

di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono sopra  richiamate 

 

 

ORDINA 

 

Con decorrenza immediata,  per le ragioni sopra indicate, la chiusura del Parco Urbano “Fausto 

Noce”; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

 al Dirigente del Settore Tecnico per gli adempimenti di competenza; 

 al Dirigente del Settore Polizia Locale gli adempimenti di competenza; 

 alle Forze dell’Ordine per il controllo del rispetto del provvedimento; 

 

Che la stessa venga inoltre: 

 pubblicata all’Albo pretorio del Comune; 

 pubblicata sul sito internet del Comune. 

 

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell’art. 

650 del C.P.   

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il 

termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

 

 

Olbia, 15/04/2021  

 
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
Atto firmato digitalmente

 


