COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 17 DEL
13/03/2020
OGGETTO: misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO
VISTI E RICHIAMATI il testo e le disposizioni straordinarie disposte nel DPCM del 11/03/2020 ad
integrazione ed attuazione del D.L. 23/02/2020 n. 6, da adottarsi in tutto il territorio nazionale, che
integra e sostituisce in parte i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020;
VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 con il quale sono disposte urgenti misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19;
CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del
Consiglio di Ministri;
RITENUTO NECESSARIO rimodulare il dispositivo adottato con Ordinanza Sindacale n. 15
dell’11.03.2020,
RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente allo scopo di
massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e
nel precipuo interesse della salute della cittadinanza;
VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria
Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute
pubblica;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le
attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
la sospensione dei servizi di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, pub, pizzerie con servizio al tavolo o
da asporto, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, gastronomie, friggitorie e assimilati.
I suddetti servizi di ristorazione sono consentiti unicamente se resi mediante consegna a domicilio. In
tal caso è’ fatto obbligo ai titolari di adottare modalità di consegna tali da assicurare il rispetto della
distanza non inferiore a un metro tra l’acquirente e l’addetto alla consegna.
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Restano aperte unicamente le attività di cui all’allegato 1 e i servizi per la persona di cui all’allegato 2
del DPCM 11 marzo 2020.
Cessa immediatamente di produrre effetti quanto disposto al punto 1 dell’Ordinanza Sindacale n.15
dell’11.03.2020.

DISPONE
-

-

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Sassari
Che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell’art.
650 del C.P.

Copia della presente ordinanza è trasmessa, per posta elettronica certificata, per quanto di competenza
al:
 Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Olbia;
 Commissariato Polizia di Stato – Olbia;
 Comando Guardia di Finanza;
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Nord Sardegna,
Sassari.

Olbia, 13/03/2020
Il Responsabile di Procedimento

IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

