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ORDINANZA SINDACALE
N. 15 DEL 22/02/2021
Prot.2130

Oggetto: Ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici comunali dal giorno 22 Febbraio 2021
fino a nuova disposizione.
IL SINDACO
Premesso:
- che l’intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19
(c.d. “Coronavirus”), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate
di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare
provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato
una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato il Comune di Bono, ove sono stati registrati numerosi casi
accertati di positività al COVID-19, e in quest’ultimo periodo si sono registrati nuovi casi con
Variante Inglese;
- che è necessario evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni
occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche e inderogabili o
ad un particolare stato di necessità;
Considerato:
- l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale, e internazionale, e il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
- che in un ristretto arco temporale nel Comune di Bono, purtroppo, si sono registrati nuovi
casi di COVID-19 variante inglese;
- che, nell’attesa di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche è opportuno disporre la
chiusura al pubblico degli uffici comunali dal giorno 22 Febbraio 2021 fino a nuova
disposizione;
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto
“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», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad
eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020»;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l’ulteriore proroga, sino al 30 Aprile
2021 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il
D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i
rispettivi allegati;
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sardegna recanti misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- le ordinanze Sindacali n.12 del 27/02/2021 e n. 13 del 20/02/2021;
VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza
in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se
materialmente non riportate:
gli uffici comunali rimangano chiusi al pubblico ed all’utenza dal giorno 22 Febbraio 2020 fino a
nuova disposizione.
(Il pubblico potrà essere ricevuto esclusivamente per l’ufficio anagrafe, per comprovate emergenze e previo
appuntamento telefonico. ai numeri 079/7916919 o 079/7916903.
Per quanto riguarda gli altri servizi comunali offerti ai cittadini, le istanze e le comunicazioni dovranno
essere presentate nei seguito modi:
• tramite Posta Elettronica, protocollo@pec.comune.bono.ss.it (riceve anche da e-mail ordinaria) in
formato PDF – DOC, evitando i formati fotografici spesso illeggibili;
• in formato cartaceo, depositando le richieste in busta trasparente o cartacea, nella apposita cassetta
collocata a fianco dell’ingresso principale del Palazzo Comunale.)

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e divulgata alla Cittadinanza,
nonché trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Sassari, alla locale Stazione dei
Carabinieri;
AVVERTE
- che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza;
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a
norma di legge;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna od al Capo dello Stato
nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.
Bono, 22 Febbraio 2021
Il Sindaco
f.to Elio Mulas

