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Ordinanza Sindacale n. 20 del 14/04/2020 
 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - PROROGA ORDINANZA N. 11 DEL 12 MARZO 2020 
 

LA SINDACA 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 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 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 

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. 45 del 23 febbraio 2020; 

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 

epidemiologica 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 

epidemiologica 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 del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, 

"Ulteriori misure per il contenimento e il  contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, 

che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di  contenimento; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 

recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

sull'intero territorio nazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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», del 22 marzo 2020, in 

vigore dal 23 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante «misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
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che dispone che l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 

marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 e dall’ordinanza del 28 

marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora 

efficaci alla data del 3.04.2020, è prorogata fino al 13.04.2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11.04.2020 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

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

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 

08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e n. 11 del 24/03/2020 recanti misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna; 

Richiamata la propria ordinanza n. 11 del 12 marzo 2020 recante ad oggetto :”provvedimenti di emergenza a 

seguito del dpcm 11 marzo 2020 - covid 19”; 

RITENUTO necessario e indispensabile al perseguimento dell’obiettivo di carattere generale di contenimento, della 

diffusione del contagio sul territorio comunale, adottare la proroga delle misure di cui alla propria ordinanza n. 11 

del 12 marzo 2020;  

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "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"; 

ORDINA 

Con decorrenza immediata e fino alla data del 3 maggio 2020 la proroga della propria ordinanza n. 11 del 12 marzo 

2020 , salvo proseguo sulla base delle indicazioni degli organi di gestione dell’emergenza .  

 

ORDINA ALTRESI’ 

La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio, sul sito istituzionale disponendo la massima diffusione 

anche sui canali social del Comune di Assemini; 

La notifica del presente atto: Prefettura di Cagliari – Procura della Repubblica di Cagliari- Polizia Locale di Assemini 

– Comando dei Carabinieri di Assemini - Segretario Generale - Ai Responsabili di P.O.;  

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione,  al Prefetto entro 30 gg - Al Tribunale 

Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 gg. -  al Presidente della Repubblica entro 120 gg.                                  

 
 
 
                                             LA SINDACA 
                                                                                                                                                Sabrina Licheri 
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