COMUNE DI TETI (NU)
ORDINANZE SINDACALI
Ordinanza N. 18 del 22/12/2020
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del
7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in vigore dal 21
dicembre2020 fino al 6 gennaio2021;
CONSIDERATO
l'evolversi
della
situazione
epidemiologica
e
il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia legata al COVID 19 interessa tutto il Territorio
nazionale e in particolar modo il territorio Comunale
per la presenza di diverse
persone positive al virus COVID-19;
DATO ATTO che le
indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politicoamministrative indicano quale unico strumento di prevenzione dal contagio del virus,
l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche e l’utilizzo dei dispositivi (quali la
mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra le persone
e che, pertanto, vanno quanto più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di
persone;
TENUTO CONTO che, attualmente, risultano in stato di isolamento obbligatorio perché
positivi al patogeno COVID- 19 diversi cittadini,
CONSIDERATO
contagiati;

che si per cui si stà registrando un notevole aumento del numero dei

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento
sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di
Teti;
RILEVATO che per arginare il diffondersi dell’ emergenza epidemiologica e altresì a tutela
della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni
anti-contagio più incisive;
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RISCONTRATO che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei
comportamenti sociali e familiari evitando i contagi in ambito familiare e gli
assembramenti;
CONSIDERATO che la presente Ordinanza si pone come obbiettivo di carattere generale
evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione
di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di
necessità;
RITENUTO che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela allo scopo
di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo
territorio e che la messa in atto di comportamenti non responsabili compromette di fatto
la ripresa delle attività ed il ritorno alla normalità graduale, nel rispetto dei protocolli e
linee guida nazionali;
RILEVATO che, diventa più che mai essenziale mettere in campo delle azioni più incisive
rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale
rinforzare l’ utilizzo delle mascherine anche all’ aperto, negli spazi di pertinenza dei
luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti
al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove sia più agevole il formarsi assembramenti
anche di natura spontanea od occasionale;
RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del
Sindaco, e in particolare l’ art. 50 del suddetto Decreto L.gs., comma 5, a mente del quale
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA
A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, salvo ulteriore proroga;
-

a contenere ogni spostamento fuori dal Comune di Teti, salvo che per quelli
motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per
motivi di salute;

-

per gli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado si rimanda al
DPCM del 03 novembre 2020 nel quale si prevede che il 100% delle attività sia
svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;

-

sono consentiti gli spostamenti necessari alla coltivazione dei terreni per uso
agricolo e l’ attività diretta alla produzione per autoconsumo, nonché per accudire
il bestiame;

Le attività continuano ad essere aperte al pubblico rispettando quanto disposto dal
DECRETO LEGGE del 18 dicembre 2020 n. 172 recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19:
-

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati e la
vendita ambulante di prodotti NON alimentari;

ORDINANZE SINDACALI n.ro 18 del 22/12/2020

-

Sono chiusi al pubblico gli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i
servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico;

-

Sono temporaneamente sospese tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i
funerali. Il rito funebre potrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla
presenza dei soli stretti familiari;

-

Si raccomanda di non riunirsi nelle sedi sociali di associazioni sportive, culturali e
di caccia,

-

Che tutti gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza possano svolgersi a
condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione completa di
tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica;

-

Resta obbligatorio l’ utilizzo della mascherina che vada a coprire perfettamente le
vie aeree ( naso e bocca) con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno
1 metro
INVITA

Al Servizio Igiene Pubblica e all’ U.S.C.A dell’ ASSL distretto di Nuoro e di Sorgono,
ciascuno per le proprie competenze, la trasmissione puntuale e costante dei seguenti dati
con aggiornamento giornaliero;
1. Numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, di tutti i soggetti a cui è
stata riscontrata positività al COVID in isolamento obbligatorio;
2. Numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, dei soggetti venuti a
contatto con positivi, 3. Numero effettivo dei soggetti a cui è stata riscontrata positività al COVID ricoverati
presso strutture ospedaliere;
4. Numero di soggetti in attesa di tampone di verifica che si trovino in isolamento
domiciliare obbligatorio o volontario.
5. numero di soggetti in attesa di secondo tampone di controllo che si trovino in
isolamento domiciliare obbligatorio.
DISPONE
Che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza
mediante avvisi pubblici, affissione all’ albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’
Ente e che la stessa venga notificata a : Prefettura - U.T.G. di Nuoro – Questura di Nuoro
– Carabinieri Stazione di Teti– Commissariato PS di Gavoi – Corpo Polizia Locale Comune
di Teti – A.S.S.L. di Nuoro – R.A.S. Assessorato dell’ Igiene e Sanità e dell’ assistenza
sociale.
INFORMA
I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti- coronavirus saranno
puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni
considerate in zona rossa; che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua
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pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure,
in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.

Il Sindaco

Data, 22/12/2020

TIDU COSTANTINO
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