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

ORDINANZA  N° 38 DEL 14/04/2020 

 

OGGETTO: Utilizzo emergenziale della palestra della scuola elementare di Isticadeddu. Proroga 

Ordinanze sindacali nn. 30 del 03/04/2020 e 34 del 06/04/2020 sino al 04/05/2020. 

 

IL SINDACO 

VISTI: 

- 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; 

- 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 COVID-

19; 

-  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 

23febbraio 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“; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna 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 
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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; 

- La dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l’ultima dichiarazione 

dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica”; 

- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- 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; 

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- Sotto il profilo delle misure igienico – sanitarie previste per il contenimento e la prevenzione 

del COVID-19, si è reso necessario ridurre il numero degli ospiti all’interno delle stanze della 

struttura adibita a dormitorio comunale all’interno del centro umanitario di via Canova;  

 

- Si è pertanto provveduto ad individuare una struttura che potesse accogliere, provvisoriamente 

e limitatamente al periodo di emergenza sanitaria di che trattasi, le persone prive di alloggio 

che non possono trovare accoglienza nella struttura suddetta; 

 

RICHIAMATE le proprie Ordinanze nn. 30 del 03/04/2020 e 34 del 06/04/2020 che a tal proposito 

dispongono fino al 14/04/2020 l’utilizzo della palestra della scuola elementare del 3° Circolo, situata 

in località Isticadeddu, al fine di destinarla temporaneamente all’accoglienza delle persone prive di 

fissa dimora le quali non possono trovare rifugio notturno all’interno del dormitorio comunale; 

 

DATO ATTO che perdurando la situazione di emergenza sanitaria si rende necessario procedere alla 

proroga fino al 04/05/2020 di quanto disposto dalle proprie Ordinanze nn. 30 del 03/04/2020 e 34 del 

06/04/2020; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 50, comma 5; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

ORDINA 

 

 Per i motivi espressi in premessa, la proroga di quanto previsto dalle proprie Ordinanze nn. 30 

del 03/04/2020 e 34 del 06/04/2020, e pertanto dispone fino al 04/05/2020 l’utilizzo della 

palestra della scuola elementare del 3° Circolo situata in località Isticadeddu, al fine di 

destinarla temporaneamente all’accoglienza delle persone prive di fissa dimora le quali non 

possono trovare rifugio notturno all’interno del dormitorio comunale; 

 

 Al Dirigente della Protezione Civile di provvedere ad allestire la struttura in oggetto per 

favorire l’accoglienza notturna delle persone di cui trattasi; 
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 Al Dirigente ai Servizi alla Persona per gli interventi di necessaria assistenza alle persone 

ospitate; 

 

 Al Dirigente della Polizia Locale di provvedere al censimento degli ospiti della struttura in 

argomento, vigilando sulla sicurezza, per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, 

durante l’orario di servizio, e cioè fino alla ore 21,00;  

 

 

 

  CHIEDE 

 

Alle forze dell’ordine del territorio di vigilare sull’ordine pubblico e sull’adeguato utilizzo 

dell’immobile di cui si tratta dalle ore 21,00 e fino alle ore 09,00 di ciascun giorno di validità della 

presente ordinanza fino al 04 maggio p.v. 

 

  

DISPONE 

 

la trasmissione del presente provvedimento:   

 Alla Prefettura di Sassari;  

 Al Dirigente Scolastico della scuola del 3° circolo (Isticadeddu);  

 Alla Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport;  

 Al  Dirigente della Protezione di Civile del Comune di Olbia;  

 Al Dirigente ai Servizi alla Persona del Comune di Olbia;  

 Al Dirigente della Polizia Locale;  

 Alle Forze dell’Ordine del territorio per il controllo del rispetto del provvedimento; 

 

 

INOLTRE DISPONE 

 

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio on line; 

 

AVVERTE 

 

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.   

 

Olbia, 14/04/2020  

 
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
Atto firmato digitalmente

 


