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ORDINANZA del Sindaco n. 1 del 5 Gennaio 2021 

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

Covid 19. 
Proroga Ordinanza n°45 del 23/12/2020 e integrazione. 

 
 
 

IL VICE SINDACO 
 

 
 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 45 del 24 Dicembre 2020 - Ordinanza contingibile ed 
urgente per la tutela sanitaria. Misure in materia di contenimento preventivo dell’emergenza epidemiologica 
Covid 19.;  
CONSIDERATO che nella stessa ordinanza è previsto che le misure di contenimento decorrono dal giorno 24 
Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021, salvo ulteriore espressa proroga;  
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11.03.2020 con la quale l’epidemia da 
COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 
Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus covid 19; 
Visto il DPCM 3 dicembre 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in vigore dal 21 dicembre2020 fino al 6 gennaio2021; 
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia legata al COVID 19 interessa tutto il Territorio nazionale e in particolar modo il territorio 
Comunale per la presenza di MOLTE persone positive al virus COVID-19; 
TENUTO CONTO che, attualmente, risultano in stato di isolamento obbligatorio un numero considerevole di 
persone, nonché numerosi positivi al Covid-19, dato che fornisce un forte riscontro dell’ampiezza del 
fenomeno;  
CONSIDERATO che NON si è riscontrato un calo significativo dei contagi e che, pertanto, per le motivazioni 
sopra esposte è necessario e doveroso prorogare le misure di cui all’ordinanza n. 45 del 24 Dicembre, con le 
dovute integrazioni per quanto attiene l’attività didattica connessa alla riapertura della scuole dopo la pausa 
natalizia, in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito all’andamento epidemiologico del contagio;  



CONSIDERATO che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di 
assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia 
riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  
RITENUTO 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 Tonara 
 

 

ORDINA 

La premessa quale parte integrante e sostanziale della presente. 

A partire dal giorno 07 Gennaio 2021 e sino al 17 Gennaio 2021, salvo ulteriore proroga espressa: 

 

1. E’ fatto divieto ogni spostamento fuori dal territorio del Comune di Tonara, salvo che per quelli motivati 

da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, assistenza a persone anziane o disabili da parte 

di parenti o operatori sanitari, ovvero per motivi di salute; per rientrare alla propria residenza, domicilio o 

abitazione;  

2. I BAR, resteranno chiusi, con la possibilità di fare asporto sino alle ore 13;  la permanenza della clientela 

all’esterno deve limitarsi esclusivamente al tempo necessario per l’acquisto del prodotto e nel rispetto delle 

distanze; è assolutamente vietato il consumo davanti e in prossimità dei suddetti locali e non sono consentiti 

gli assembramenti;  è concesso il servizio di asporto solamente per i prodotti di caffetteria, per le colazioni e 

per i vari ristori; è vietata la vendita di alcolici di qualsiasi tipo. 

3. È vietato l’accesso al pubblico agli uffici comunali i quali garantiranno i servizi essenziali previo 

appuntamento telefonico;  

4. Sono chiuse al pubblico tutte le chiese, sono temporaneamente sospese tutte le cerimonie civili e religiose, 

compresi i funerali.  

-(Il rito funebre potrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari)  

5. sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati ed sospesa la vendita 

ambulante,  

6. sono chiusi al pubblico il cimitero e gli impianti sportivi,  

7. è fatto divieto riunirsi nelle sedi sociali di associazioni sportive, culturali e di caccia,  

8. è fatto divieto riunirsi nei parchi e aree pubbliche,  

9. è sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di 

Tonara; è confermato lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente con modalità a distanza. 

10. Che tutti gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza possano svolgersi a condizione che il 

soggetto interessato attesti con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa 

verifica;  

11. resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina che vada a coprire perfettamente le vie aeree (naso e 

bocca) con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;  

 

12. le attività commerciali continuano ad essere aperte al pubblico se si svolgono a condizione che sia 



assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo 

dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non 

consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta  

 

DISPONE 

 

che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, 

affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente, e che la stessa venga notificato a: 

 

- Prefettura – U.T.G. di Nuoro; 

- Carabinieri Stazione Tonara; 

- Ufficio Polizia Locale del Comune di Tonara; 

- A.S.S.L. di Nuoro; 

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro; 

- Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.; 

- Parrocchia San Gabriele Tonara. 

- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
Grado di Tonara con sede a Desulo 

- Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Antonio Gramsci Tonara 

 
INFORMA 

 
 

- Che i soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento del contagio saranno puniti con le 

sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore. 

- che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. 

territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

 

 
Tonara, 5 Gennaio 2021 

 
 

IL VICESINDACO 
 
  F.to Cristina Patta 

 


