COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro
ORDINANZA SINDACALE Nr. 4 del 21/01/2022
OGGETTO: Revoca ordinanza n. 3 del 10.1.2022

IL SINDACO
Premesso quanto segue:
−l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
−con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato,
per sei mesi, e poi prorogato con successivi atti, sino al 31 marzo 2022 lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza sindacale n. 3 del 10.1.2022 che a titolo precauzionale attivava
azioni anticontagio più incisive, quali:
- la chiusura anticipata alle ore 21.00 di tutti i giorni della settimana dei
pubblici esercizi di somministrazione di bevande (bar,ecc.);
- oltre le ore 21.00 di tutti i giorni della settimana sono ammesse
esclusivamente le attività di ristorazione (ristoranti e pizzerie) con servizio
di solo asporto;
Vista la riduzione dei contagi nel territorio comunale;
Ritenuto opportuno revocare l'ordinanza n. 3 del 10.1.2022;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
La revoca dell'ordinanza n. 3 del 10.1.2022 a decorrere dal 21.1.2022;
Di seguire i protocolli di contrasto al Covid-19 che prevedono l'uso dei dispositivi di
protezione individuale, il distanziamento sociale e la sanificazione frequente delle
mani;

DISPONE
- che il provvedimento, immediatamente esecutivo, venga comunicato:
Al Commissariato di P.S. di Macomer, pec:
comm.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it;
Alla Compagnia dei Carabinieri di Bortigali, pec:
tnu27081@pec.carabinieri.it;
Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, pec:
presidenza@pec.regione.sardegna.it
Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, pec:
protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;
All'Azienda ATS Sardegna,pec:
protocollo.generale@pec.atssardegna.it;
igienepubblica.nuoro@atssardegna.it;
Alla Questura di Nuoro, pec:
gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it;
Alla Prefettura di Nuoro, pec:
protocollo.prefnu@pec.interno.it;
- che la presente ordinanza sia affissa all'albo Pretorio on-line del Comune e
pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nonché che venga data la più ampia
diffusione della stessa;
INFORMA
Che avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque via abbia interesse,
ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso all'albo Pretorio del Comune, oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60
giorni dalla notifica del provvedimento nei modi e nei termini previsti dalla Legge
1034/1971 e dal D. Lgs. 104/2010, oppure Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e
seg. Del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO
Dott. Francesco Caggiari
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