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IL SINDACO 

 

Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 36 del 12/04/2021 relativa alla chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado come misura di contrasto al diffondersi del contagio del virus Covid-19 

Viste le comunicazioni pervenute dall’ATS relative ai casi di contagio registrati nella settimana 

corrente nel territorio comunale 

Considerata la necessità di contenere la crescita della curva dei contagi da Covid 19 nel 

Comune di Orosei 

Valutata la necessità di prorogare il termine di validità della suddetta Ordinanza estendendo il 

periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado al 24 aprile 2021 

Visto l’art.32 della Legge 833 del 23.12.1978, recante l’Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza ad 

emanare provvedimenti a tutela dell’ambiente e della Sanità pubblica disponendo che “il 

Ministro della Sanità può emettere  ordinanze di carattere contingibile 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”, nonché “nelle medesime materie sono 

emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile 

ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 

comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) il quale 
definisce le competenze attribuite al Sindaco al fine dell’emanazione di provvedimenti 
contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, disponendo che: “in 
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
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locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale [..]”; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al giorno 

24/04/2021, salvo successiva e diversa disposizione; 

La presente Ordinanza potrà essere prorogata con ulteriore provvedimento, per ulteriori 

necessari periodi, sulla base dell’evolversi della situazione sanitaria 

 

DISPONE 

 

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 

giorni;  

2) Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Locale per la corretta esecuzione della 

stessa; 

3) Di inviare la presente Ordinanza alla Prefettura di Nuoro, alla Stazione dei Carabinieri di 

Orosei, al Commissariato di Polizia di Stato ed alle Direzioni Didattiche di tutte le scuole di 

ogni grado presenti sul territorio comunale;  

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

 - al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;  

- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 

notifica.  
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 Canzano Nino 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 16-04-2021 al 01-05-2021 

Lì  16-04-2021 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

 Meloni Antonio Luigi 

 

 


