Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 40 del 11/06/2020
Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia
privata
Servizio: Commercio e polizia amministrativa
Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau
Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 16 del 05/04/2020 avente ad oggetto "ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE ART.50, comma 5 e 54 comma 4 TUEL: MISURE PER
L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 E ULTERIORI DISPOSIZIONI" – MODIFICA.
IL SINDACO
PREMESSO che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell’emergenza connessa al contagio
da COVID-19 (Coronavirus);
VISTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 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», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 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» pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»
del 09/03/2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante ulteriori e
più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus pubblicato sulla
G.U. 62 dell’11 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 che dispone la
proroga sino al 13 aprile dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile
2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”
pubblicato sulla G. U. 97 dell’11 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 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”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 108 del 27.04.2020, le cui disposizioni
sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante le
misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del
24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa
n. 2593 del 13.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020, n. 11 del
24.03.2020, n. 12 del 25.03.2020, n. 13 del 25.03.2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 15 del 03.04.2020,
n. 16 del 03.04.2020, n. 17 del 03.04. 2020, n. 18 del 03.04. 2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del
02 maggio 2020, n. 21 del 03 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020 e n. 23 del 17 maggio 2020;
DATO ATTO che in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Porto Torres ha adottato
opportune misure di sostegno alla popolazione tentando, al contempo, di veicolare adeguatamente il
contenuto delle nuove indicazioni;
VISTE le ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 7, 8 e 9 del 11.03.2020, n. 10 del 13.03.2020,
n. 11 del 21.03.2020, n.12 del 23.03.2020, n. 15 del 03.04.2020, n. 16 del 05.04.2020, n. 18 del
06.04.2020, n. 20 del 10.04.2020, n. 24 del 29.04.2020, n. 25 del 04.05.2020 e n. 33 del
14/05/2020;
CONSIDERATO necessario adottare nuove prescrizioni sull’intero territorio comunale, adottando
misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;
salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni
relative al distanziamento sociale;
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Preso atto che l’Oms non raccomanda l’uso di guanti da parte delle persone nei luoghi pubblici, per
contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus, in quanto utilizzarli può aumentare il
rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad
altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso;
Ritenuto opportuno modificare l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 05/04/2020 che imponeva l'obbligo
di indossare guanti quali dispositivi di protezione individuale;
ORDINA
la modifica dell'Ordinanza Sindacale n. n. 16 del 05/04/2020 avente ad oggetto "ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE ART.50, comma 5 e 54 comma 4 TUEL: MISURE PER
L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 E ULTERIORI DISPOSIZIONI" escludendo l'utilizzo di guanti quali dispositivi di
protezione individuale;
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le
attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.
DISPONE
Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marcello Garau;
Che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, venga
pubblicata sul sito del Comune di Porto Torres dandone inoltre la massima diffusione
ancheattraverso gli organi di stampa.
La presente è trasmessa:
- Al presidente del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Al Ministero della salute;
- Al Ministero delle attività produttive per il tramite della Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Sassari;
- All’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All’Azienda ATS di Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri.
AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 7 bis Testo Unico degli Enti Locali
(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
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Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può
essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del
D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss.
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
IL SINDACO
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