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ORDINANZA N. 17 Gavoi, 27/09/2020

OGGETTO:  SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, 

DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DELLE ATTIVITÀ 

MERCATALI, DELLE PALESTRE COMUNALI E CHIUSURA DEI GIARDINI COMUNALI, OBBLIGO 

MASCHERINA H24

IL SINDACO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO l’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

VISTO il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  del  3  agosto  2020  che  adotta  il  “Documento  di  indirizzo  ed 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia;

VISTA l’ordinanza emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 23 luglio 2020;

DATO ATTO che le attività dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia sono riprese in data 23 settembre 2020,  
nel  rispetto  degli  indirizzi  contenuti  nel  “Documento  di  indirizzo  e  orientamento  per  la  ripresa  delle  attività  in  
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, adottato con Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3  
agosto 2020;

VISTO il  Decreto-Legge 30 luglio 2020,  n.  83 recante “Misure connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di 
emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, 
n. 33;

VISTO il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del de -
creto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 epi -
demiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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 epi -
demiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 epi -
demiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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 epi -
demiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 epi -
demiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da CO-
VID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica,  il  carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e  
l'incremento dei casi sul territorio comunale;

RITENUTO necessario adottare, sull’intero territorio comunale opportuni provvedimenti a seguito della mutata situa-
zione epidemiologica in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID 19 nel Comune di Gavoi;

ALLO SCOPO DI CONTRASTARE e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero terri-
torio comunale le seguenti misure, fatte salve le eventuali chiusure/ sospensioni stabilite dall’Autorità Sanitarie perché  
i titolari e gli addetti siano posti in quarantena ed in attesa di tampone:

VISTA la recrudescenza della condizione epidemiologica nel Comune di Gavoi, con l’aumento del numero dei positi -
vi e delle quarantene disposte dal competente servizio dell’Autorità Sanitarie;

RITENUTO  INDISPENSABILE  impedire  l’evoluzione  della  pandemia  e  di  contenere  quanto  più  possibile  la 
diffusione;

ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio  
pericolo l’incolumità delle bambine e dei bambini e degli operatori nonché, delle persone che per diverso motivo  
usufruiscono della scuola, anche sul piano igienico sanitario oltre che della sicurezza;
Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza;



ORDINA E DISPONE

IN VIA PRECAUZIONALE DAL GIORNO 28 SETTEMBRE 2020 AL GIORNO 4 OTTOBRE 2020:

- La sospensione dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Gavoi;
- La chiusura della Baby Ludoteca Comunale
- La sospensione delle attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, circoli, ri -

storanti e pizzerie), Resta consentita l'attività di somministrazione dei pasti con asporto a domicilio nel rispet-
to, oltre che della normativa emergenziale COVID-19. di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie per l’attività di  
confezionamento e di trasporto. 

- Sospensione, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati itineranti;
- Sospensione delle attività delle palestre comunali;
- Chiusura dei giardini comunali;
- Obbligo di uso della mascherina anche all'aperto h24 

AVVERTE

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o  
in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line del comune e trasmessa per 
opportuna conoscenza:

- Al SISP dell’Autorità Sanitarie
- Alla Prefettura di Nuoro
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gavoi
- Al Dirigente Scolastico del I.I.S. Ciusa Floris
- Al RSD del Comune di Gavoi
- Alla Polizia Locale di Gavoi
- Alla Stazione CC di Gavoi
- Al Commissariato P.S. di Gavoi

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare

IL SINDACO
Giovanni Cugusi


	COMUNE DI GAVOI
	Provincia di Nuoro
	OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DELLE ATTIVITÀ MERCATALI, DELLE PALESTRE COMUNALI E CHIUSURA DEI GIARDINI COMUNALI, OBBLIGO MASCHERINA H24

