COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica – Servizio Protezione Civile
Ordinanza n. 35 del 10/11/2020

Prot. 6773

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE INERENTE LA
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INSIEDAMENTO
FUNZIONI GIORNO 11/11/2020 ORE 11:00 – DISPOSIZIONI IN MERITO
ALL’USO SALA CONSILIARE.

LA SINDACA
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
ottobre2020: “ 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 daCOVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio2020
n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
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 DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre
2020“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il
31 gennaio2020 che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto
Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020
recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le
misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di
adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente
su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali;
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TENUTO CONTO 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”;
RICHIAMATO il D. Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, che individua il
Sindaco quale autorità comunale di protezione civile e affida allo stesso, al verificarsi
di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite;
DATO ATTO che data 11/11/2020 dalle ore 11:00 presso la sala Consiliare Comune
verrà effettuato il regolare insediamento del Sindaco, Giunta, e Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che l’aula Consiliare permette che all’interno della stessa (data la
capienza) possano essere presenti un massimo di 18 persone con regolare
distanziamento;
RITENUTO di dover disporre in merito all’utilizzo della stessa al fine della
incolumità della Salute Pubblica;
VISTO il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile del 03.03.2020, recante “Misure operative di protezione civile per
la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO l’art. 40 e 41 del D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int.
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267, ed in particolare l’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della
provincia” al comma 5, testualmente recita che “…., in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale….”;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte
integrante e sostanziale,
a) All’interno della Sala Comunale potranno accedere tutti i neo votati, il
Segretario, Le forze di Polizia Giudiziaria e eventuali invitati Ufficiali sino ad un
massimo di 18 persone;
b) All’interno della stessa si potrà accedere solo in possesso della mascherina o
DPI apposito (protezione vie aeree) regolarmente indossato dopo regolare
igienizzazione delle mani;
c) Dovrà essere tenuto regolare distanziamento droplet;
d) L’aula sarà areata regolarmente;
e) E’ proibito qualsiasi assembramento fuori dal palazzo Comunale e nelle
adiacenze della Sala Comunale;
In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione
delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n
19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35 , anche in
combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n ° 33 convertito con
modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Demanda alle Forze di polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza il controllo sul
rispetto della presente ordinanza.
Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Lodè e ne
è data pubblicità attraverso il sito internet del Comune .
Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è
ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della
presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni.
La presente ordinanza è notificata a:
- Polizia Locale;
- Stazione CC Lodè;
- Commissariato Polizia di Stato Siniscola
- Prefettura Nuoro

La Sindaca
F.to

Dr.ssa Antonella Canu

FS/FF

AREA TECNICA ufficiotecnico@pec.comune.lode.nu.it
C.so Villanova n.08 - c.a.p. 08020 -  0784 –898018 -  899627 –

3 di 3

c.f. 80005430915

