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ORDINANZA N. 16 del 18.05.2020 
 

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID–19. Nuove misure. 

 

IL SINDACO 
 

VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente: 

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

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

virali trasmissibili; 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 il DPCM 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 DPCM 8 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020, recante “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 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

 DPCM 11 marzo 2020, recante “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”; 

 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

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

 DPCM del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 

2020; 

 Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 DPCM 01 aprile 2020 recante “Con proroga delle misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale al 13 

Aprile 2020”; 

 Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 DPCM 26 aprile 2020 recante: 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; 

 D.L. n. 33 del 16.05.2020; 

 DPCM 17 maggio 2020, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 



Covid-19 in vigore dal 18 maggio. 

 

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 

24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa 

n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 

14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 

24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 

19 del 13.04.2020,  20 del 2.05.2020, e relativa nota esplicativa n. 8/EM del 9 maggio 2020, 21 del 

3.05.2020, n. 22 del 13.05.2020 e n. 23 del 17.05.2020;  

  

VISTE le proprie precedenti Ordinanze n. 7 del 21.03.2020, n. 8 del 25.03.2020, n. 11 del 

20.01.2020 e n. 13 del 03.05.2020, tutte relative alle misure straordinarie ed urgenti di per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERTO che l’art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone 

che l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto 

del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

RITENUTO necessario provvedere ad una verifica puntuale di tutte le aree gioco interne al parco 

“Lavatoio”, ad oggi rese non accessibili per motivi di sicurezza ed in attuazione alle misure sanitarie 

anticontagio, dando corso alle attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia delle aree e delle 

attrezzature ludiche previste dall’allegato 8 punto 1.2 del D.P.C.M. 17 maggio 2020; 

 

PRESO ATTO che nel Comuni di Usini vi sono ancora casi di positività al virus COVID-19; 

 

PRESO ATTO altresì del numero esiguo di personale facente parte della Polizia Municipale e della 

impossibilità di procedere ad un puntuale e costante controllo delle aree pubbliche, dei parchi e dei 

giardini pubblici; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone 

che “in particolare, 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”; 

 

VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 

locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

 

VISTA la Legge n. 689/1981; 

 

VISTO il D.L.gs. 285/1992; 

 

per le succitate motivazioni 

 

 

ORDINA 
 

La chiusura dei parchi e dei giardini pubblici dal 19 MAGGIO 2020 e fino al 31 MAGGIO. 

Le ordinanze Sindacali indicate in premesse, sono revocate. 

Per quanto non espressamente disciplinato, a livello locale, dal presente provvedimento, si applicano 

le norme nazionali e regionali in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19. In 

particolare il DPCM 17.05.2020 e l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 

17.05.2020. 

 

DISPONE 



 
L’invio della presente ordinanza: 

• Al competente ufficio comunale per la pubblicazione; 

• Al Comando di Polizia Locale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al 

fine di verificare l’osservanza della stessa; 

• Alla Prefettura di Sassari. 

 

AVVERTE 
 

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n. 

19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto (sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni 

contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge 

attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 del predetto D.L.. Se il 

mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono 

aumentate fino a un terzo). 

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. 

 

 

IL SINDACO 

(Dott. Antonio BRUNDU) 

 

 

 

 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005 

 


