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Prot. N°1100/ 2020

Benetutti lì 24.03.2020

ORDINANZA N°10 DEL 24 Marzo 2020
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE NELLE VIE PRINCIPALI DEL PAESE, NELLE PIAZZE E NEI
LUOGHI DI MAGGIOR FREQUENZA

IL SINDACO
PREMESSO che il 30 gennaio 2020 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus)
un’emergenza di sanità pubblica e di rilevanza Internazionale;
VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n° 6, pubblicato nella GU n°45 del 23/02/2020, che sancisce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; CONSIDERATO che l’art. 2 del citato decreto consente alle autorità competenti di adottare
ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui
all’articolo 1, comma 1;
PRESO ATTO della nota operativa n. 1 sull’emergenza coronavirus COVID -19 condivisa dall’Anci e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile
prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25/02/2020 e diramata dal Capo del Dipartimento Coordinatore Interventi OCDPC n. 630/2020, Angelo Borrelli, e dal
Presidente ANCI nazionale, Antonio De Caro;
PRESO ATTO del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 25 febbraio 2020, contenente 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. (20A01278) (GU Serie
Generale n.47 del 25-02-2020);
VISTO l’art. 50, commi 5 e 6, del D.lgs. 267/2000 RAVVISATA la necessità nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica
su tutto il territorio Comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate ed evitare la diffusione del COVID-19; VISTO il regolamento di igiene per la
tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
RITENUTO di intraprendere ogni azione utile per la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica ed in particolare la sanificazione delle vie principali
del comune di Benetutti da parte del personale specializzato della Provincia di Sassari.

DISPONE
Con propria ordinanza, il personale specializzato della Provincia Di Sassari, a procedere, con immediata urgenza, ad eseguire gli interventi di
sanificazione nelle vie principali del paese, nelle piazze e nei luoghi di maggior frequenza come:
palazzo comunale, caserma CC, farmacia, edicole, poste italiane, banche, attività alimentari e altri esercizi commerciali autorizzati dal D.P.C.M., per il
giorno 24/03/2020 dalle ore 22,00 alle 06,00 del 25/03/2020.

INVITA
I cittadini, per evitare qualsiasi contato, ad assicurarsi, che siano ben chiusi gli infissi delle proprie abitazioni, sigillati i cristalli delle proprie
autovetture in sosta, di ritirare i panni stesi e proteggere gli animali domestici.
Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa:
1.
2.
3.
4.

Alla provincia di Sassari;
alla Polizia Locale;
alla Compagnia e stazione dei Carabinieri di Benetutti.
la pubblicazione all'Albo pretorio Comunale e la massima diffusione attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell’Ente.

AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All’Albo Pretorio dell'atto
stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 24 Marzo 2020
Il Sindaco
F.to Cosseddu Vincenzo
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