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ORDINANZA del Sindaco n.41 del 07 Dicembre 2020  

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela sanitaria. Misure in materia di 
contenimento preventivo dell’emergenza epidemiologica Covid 19. 

 

IL SINDACO 

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q e 118 della Costituzione; 

Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

Visto l’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a 
norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingente e 
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero 
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, 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 D.L. n° 83 del 30.07.2020, che proroga lo stato di emergenza Covid-19 sino al 15.10.2020; 

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante 
“primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti;  

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto 
Nazionale che non può escludere il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza 
di immediate misure di contenimento; 

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 
legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio; 

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie 
adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la 
diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19; 

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in dieci giorni il tempo di 
incubazione; 

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria 
necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le 
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la 
prevenzione ed il controllo delle malattie; 

VISTA la recrudescenza della condizione epidemiologica nel Comune di Tonara, con l’aumento del 
numero dei positivi e delle quarantene disposte dall’autorità sanitaria competente;  

RITENUTO INDISPENSABILE impedire l’evoluzione della pandemia e di contenere quanto più possibile 
la diffusione;  



ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe 
mettere in serio pericolo l’incolumità delle bambine e dei bambini e degli operatori nonché, delle 
persone che per diverso motivo usufruiscono delle strutture scolastiche, anche sul piano igienico 
sanitario oltre che della sicurezza;  

Ritenuto opportuno in via precauzionale sospendere e regolare alcune attività, con lo scopo e 
l’obbiettivo di evitare qualsiasi tipo di assembramento e di contatto tra persone di diverso 
nucleo familiare  

Richiamato l’art. 51 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.; 

Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica 
sicurezza;  

ORDINA E DISPONE 
 A partire dalle ore 14:00 del giorno 07/12/2020 e fino a Domenica 20 dicembre 2020, (fatti 

salvi eventuali provvedimenti di revoca della presente Ordinanza): 

1. la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel 
Comune di Tonara, delle attività ludiche di gruppo, di ogni attività culturale che necessiti di 
raduni con più di tre persone;  

2. la sospensione dei servizi di ristorazione in sala (RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE); sarà 
consentito solamente il servizio da asporto fino alle ore 22:00 e anche il servizio consegna a 
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento 
che di trasporto; 

3. i BAR resteranno chiusi per quanto riguarda il servizio al banco, sarà concesso solamente il 
servizio di asporto; la permanenza della clientela all’esterno deve limitarsi esclusivamente 
al tempo necessario per l’acquisto del prodotto e nel rispetto delle distanze, non sono 
consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei suddetti locali; 

4. le attività produttive e commerciali continueranno a restare aperte al pubblico a condizione 
che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano 
in modo dilazionato, che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo 
necessario, che vengano rispettati i parametri massimi di una persona ogni 30 mt quadri o 
frazione; 

5. E’ vietato, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, il mercato settimanale ed è 
vietata la vendita ambulante; 

AVVERTE 

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine 
di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

ORDINA ALTRESÌ 

di inviare copia della seguente ordinanza alla Prefettura di Nuoro, alla Provincia di Nuoro, al 
Commissariato di Polizia di Gavoi, al Comando di Polizia Locale di Tonara, al Comando Stazione dei 
Carabinieri di Tonara, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Desulo affinché 
se ne dia attuazione, al preside dell’ITI, ist. Tecn. Ind. Di Tonara. 

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Tonara. 

Tonara 07.12.2020 

Il Sindaco 

  F.to Pierpaolo Sau 

 

 


