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ORDINANZA N. 10 del 02.04.2020 
 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI 

DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE 

E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE 

MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. 
 

 

IL SINDACO 
VISTE LA: 

 Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” modificata e 

integrata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59”, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della 

protezione civile” e dal D.L. 93/2013, capo III “Norme in tema di Protezione Civile” 

coordinato con la Legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119; 

 Legge n. 265/1999, art. 12, recante “Trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco in 

materia d’informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali”; 

 Legge n. 401 del 2001 recante: “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 7 

settembre 2001” e n. 343, recante: “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 

operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”; 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per 

la gestione delle emergenze che possono essere estesi a tutte le tipologie di rischio”; 

 L.R. 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” che, all’art. 

70, ha affidato ai Comuni, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998, in merito alla 

predisposizione e aggiornamento dei piani comunali di emergenza dei quali devono tenere 

conto degli strumenti urbanistici comunali e alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di 

rischio idrogeologico od altro rischio; 

 L.R. 20 dicembre 2013, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, 

in vigore dal 30 dicembre 2013, il quale istituisce gli uffici territoriali di protezione civile; 

 D.G.R. della Sardegna n. 20/10 del 12/04/2016 e l suo allegato “Linee guida per la 

pianificazione comunale e intercomunale di Protezione Civile”; 

 

CONSIDERATO che la sopra citata Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel precisare che il Sindaco è 

autorità comunale di Protezione Civile, affida allo stesso o un suo delegato, al verificarsi di 

emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 

 

ESAMINATI i seguenti provvedimenti: 

 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020); 



 gli art.3, comma 6-bis, e 4 del ancora vigenti del D.L. 23/02/2020, n.6, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  (Gazzetta Ufficiale n. 53 

del 02.03.2020); 

 Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8.03.2020); 

 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.  (Gazzetta Ufficiale -  Serie 

Generale n.62 del 09-03-2020); 

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.70 

del 17.03.2020); 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.03.2020); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale.  (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.62 del 09-03.2020); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale.  (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 64 del 11.03.2020);   

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale.  (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 76 del 22.03.2020); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di 

riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2020. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 83 

del 29.03.2020); 

 Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile emanate dal 3 febbraio al 25 

marzo 2020; 

 Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della salute di concerto con il Ministero 

dell'Interno, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 75 del 22.03.2020) 

 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile prot. 

COVID/0010656 del 03/03/2020 “Misure operative di protezione civile” inerenti “la 

definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle 

procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del 

virus COVID-19”; 



 Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna adottate dal 22 febbraio 

2020 al 25 marzo 2020 (ordinanze da n.1 a n.13); 

 

VISTA in particolare l’Ordinanza n. 658 in data 29/03/2020 del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile, avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezioni civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”, con la quale è ripartito in favore dei Comuni italiani un importo pari ed € 

400.000.000,00 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

AVUTO RIGUARDO, in particolare, dell’art. 2, comma 4, della già richiamata ordinanza n. 658 in 

data 29/03/2020, il quale prevede che dette misure di solidarietà alimentare possano essere 

organizzate mediante: 

 buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

 generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

RITENUTO, pertanto, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, al carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e all’incremento dei casi di contagio, di adottare 

un’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, volta a 

fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica; 

 

ORDINA 
 

DI DARE avvio immediato alla misura urgente di solidarietà alimentare prevista dall’Ordinanza 29 

marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di acquisire buoni 

spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Usini. 

 

DI PRENDERE ATTO che la somma messa a disposizione dalla citata Ordinanza per il Comune 

di Usini ammonta a complessivi € 36.939,37, somma che verrà iscritta a bilancio con apposita 

deliberazione di Giunta Comunale di variazione, come disposto dall’art. 1, comma 3, 

dell’Ordinanza stessa.  

 

DI DISPORRE che la suddetta somma, unitamente alle risorse provenienti da donazioni, venga 

interamente destinata all’acquisto di buoni spesa di cui alla lett. a), della citata Ordinanza n. 

658/2020. 

  

DI DARE MANDATO ai responsabili dei servizi Socio-culturali, Ammnistrativi e Finanziari del 

Comune, ciascuno per propria competenza, di attivare tutto quanto sia necessario per dare avvio 

immediato alla misura, con particolare riferimento alle seguenti attività:  

a) individuare la tipologia dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, attraverso voucher o 

buoni spesa, utilizzabili da parte dei beneficiari e procedere al loro acquisto; 

b) individuare gli esercizi commerciali da inserire nell’elenco che dovrà essere pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune, attraverso procedure celeri, che consentano di acquisirne la 

manifestazione di interesse; 

c) procedere al rimborso di quanto dovuto agli esercizi commerciali, sulla base di quanto verrà 

indicato esplicitamente nell’avviso pubblico agli stessi destinato; 

d) regolare i rapporti con gli enti del Terzo Settore chiamati ad impegnarsi nella collaborazione 

all’attuazione della misura, coordinati dal servizio Socio-culturale comunale;  



e) individuare i beneficiari della misura tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con 

priorità ai non assegnatari di sostegno pubblico;  

f) mettere a disposizione un modello semplificato di autocertificazione che consenta di accedere 

celermente alla misura da parte di quanti ne avranno necessità i quali, sotto la propria responsabilità 

anche penale, attestano lo stato di bisogno legato alla situazione emergenziale in atto; 

  

g) impostare procedure e modalità di verifica e controllo, a campione, delle autodichiarazioni 

presentate dai beneficiari nonché le modalità di rendicontazione della misura.  

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Usini, attraverso il sito internet comunale e gli ulteriori mezzi di 

comunicazione ritenuti necessari.  

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni 

dalla pubblicazione, al Presidente della Re-pubblica.  

 

 

DISPONE 

 
L’invio della presente ordinanza: 

 Al competente ufficio comunale per la pubblicazione; 

 

 
      IL SINDACO 

      (Dott. Antonio Brundu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


