
 1 / 3 
 

 

 

Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

ORDINANZA N. 9 del 20/12/2021 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI 
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 E CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI. 

 
 

richiamato il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” 
(21G00211), pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU n.282 del 26-11-2021 e vigente dal 27-11-2021; 
 
considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario 
e urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la 
collettività; 
 
ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul 
territorio comunale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute 
pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare 
l'epidemia da COVID-19; 
 
considerato che, particolarmente durante il mese di dicembre, sono possibili e previsti, nel territorio 
comunale, festeggiamenti pubblici, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura nonché 
assembramenti nei parchi pubblici; 
 

atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato, all’aperto, si verifichi un incremento di 
persone rispetto alla situazione di normalità, concentrati in luoghi come il mercatino settimanale, le strade 
che ospitano attività commerciali e pubblici esercizi;  
 
ritenuto che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del 
quadro pandemico nel territorio del Comune, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo 
antecedente le festività natalizie come l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto, laddove si creino 
assembramenti, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  
 

dato atto che, in ogni caso, il Comune si atterrà alle attuali e alle eventuali future indicazioni da parte dello 
Stato, della Regione Autonoma della Sardegna e della Prefettura di Sassari; 
 

ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi una situazione 
di natura straordinaria, a tutela della salute pubblica; 
 

visto l’art.32 della L. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze 
per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
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visto l’art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per 
l’emanazione di provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,  in  qualità  di  autorità  sanitaria  locale; 
 
ritenuto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la 
diffusione del virus COVID-19, di porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione in area 
pubblica aperta di assembramenti, in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute pubblica. 
 

ORDINA 

per le motivazioni indicate in premessa 
da lunedì 20/12/2021 alle ore 24:00 di giovedì 10/01/2022: 

 
 

 
1. la proroga della chiusura del parco giochi comunale di via Fonte Vecchia; 

 
2. l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, all’aperto, in luoghi dove si creino 

assembramenti o in presenza di aggregazioni; 
 

3. il mantenimento del distanziamento; 
 

4. il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i 
componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde; 

 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le suddette prescrizioni. 

 

AVVERTE CHE 

l’inosservanza a questa ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale; 

 

RACCOMANDA 

a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della Sanità e 
richiamate nell’allegato 1 del DPCM 4.03.2020; 

a tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgano una funzione di coordinamento o supervisione di qualsiasi forma 
associativa, di vigilare sul rispetto delle misure sopra citate; 

 
DISPONE CHE 

- copia di questa ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Sassari; 
- questa ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la 

massima conoscenza alla popolazione; 
 

 
DEMANDA 

- alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine in ambito comunale il rispetto delle previsioni di questa 
ordinanza; 
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INFORMA CHE 

- contro questo provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 
60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso; 

 

- potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Sardegna, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di 
potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, 
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 
 

Il Sindaco 
 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
 

documento firmato digitalmente
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