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OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 - COVID 19 
 

IL VICE SINDACO 

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'art. 3; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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», 
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»; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo2020, 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»; 
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 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
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 
epidemiologica da COVID-19»; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 con il quale si estendono all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 al fine di contrastare e contenere il diffondersi del 
Virus Covid-19; 
Richiamato inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con il quale a seguito 
dell’evolversi della situazione epidemiologica e il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale 
ha ritenuto necessario adottare ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica; 
Richiamato l’art. 1, comma 6, del DPCM 11 aprile 2020 che testualmente recita “Fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte 
salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza” ; 
Accertata l’impossibilità tecnica, da punto di vista informatico, di attuare nell’immediato prestazioni lavorative in 
forma agile del personale dipendente del Comune di Assemini ; 
 
Ritenuto in considerazione dei vincoli e divieti riportati nei DPCM su richiamati ed al fine di evitare che i cittadini 
lascino la propria abitazione per documenti amministrativi, la cui richiesta, protocollazione e/o ritiro possono 
attendere i tempi di conclusione dell’emergenza Covid-19 senza che ciò cagioni un danno certo e diretto al soggetto 
ed ai pubblici operatori limitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione;  
 
Ritenuto nell’ottica di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni dei su richiamati DPCM a tutela della salute dei 
cittadini e dei dipendenti pubblici disporre ulteriori misure valide per il territorio di competenza;  
Sentiti i Responsabili di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di competenza; 
 



 Comune di Assemini 

 

 

Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 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 localizzati nel territorio 
 

ORDINA 

 

Che dal giorno 13 marzo al giorno 25 marzo 2020, siano garantiti i seguenti servizi essenziali e indifferibili da 
rendere al pubblico: 
 

1. Servizio di Polizia Locale 
2. Servizio di Protezione Civile 
3. Servizio Anagrafe e Stato Civile 
4. Mensa Sociale 
5. Servizio Protocollo 

 
Tali servizi saranno resi al pubblico, previo appuntamento e per motivi a carattere di urgenza, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 
 
La chiusura al pubblico dal giorno 13 marzo al giorno 25 marzo 2020, dei servizi non individuati come essenziali e 
indifferibili, come sopra indicati. 
 
La chiusura al pubblico dal giorno 13 marzo al giorno 25 marzo 2020, del Cimitero Comunale;  
Le sepolture saranno autorizzate solo la mattina entro le ore 12:00, dal lunedì al sabato; la domenica sarà 
autorizzata esclusivamente la deposizione della salma nella camera mortuaria, con successiva tumulazione il 
successivo primo giorno feriale; 
 
La chiusura al pubblico dal giorno 13 marzo al giorno 25 marzo 2020, dei Parchi Comunali. 
 
La garanzia di continuità del Servizio di Igiene Urbana, garantendo l’apertura dell’Ecocentro, con invito alla 
popolazione di usufruirne prioritariamente per gli utenti residenti in agro. 
 
Il rinvio a data successiva al 3 aprile 2020 di ogni comunicazione ai cittadini, compresi avvisi e scadenze di 
pagamento dei tributi, ad eccezioni delle comunicazioni improcrastinabili relative alla salvaguardia della salute o 
tutela del singolo cittadino e dell’intera Comunità. 
 
Che venga garantita dalle ore 8:00 alle ore 20:00 l’informazione telefonica ai cittadini presso il numero 070/949259. 
Che ogni comunicazione, ordinanza e nota informativa, venga pubblicata e portata a conoscenza dei cittadini 
tempestivamente e con l’utilizzo di ogni possibile strumento di comunicazione.  
 

INVITA 

Tutti i cittadini ad evitare ogni spostamento dalla propria abitazione salvo motivi di salute o situazioni di necessità ed 
urgenza.  
 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza: 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 
ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 130 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 
conoscenza del presente provvedimento. 

 

Il Vice Sindaco 

 Gianluca Mandas 

 

La presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio dell’Ente fino al giorno 25 marzo 2020 

notificata a : 

Segretario Generale 

Responsabili di Servizio 

R.S.U.  
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