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Ordinanza Sindacale  

n.   18      del   29/03/2021 
 
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

IL SINDACO 

Premesso che è stato accertato un caso di positività al Covid-19 di un dipendente comunale; 

Ritenuto di dover disporre, in via precauzionale, le necessarie indagini epidemiologiche e la sanificazione 
straordinaria della sede comunale, quali misure necessarie  a tutela della salute pubblica e della salubrità 
degli ambienti lavorativi; 

Considerato  che, nell’attesa di svolgere le indagini epidemiologiche  è opportuno disporre la chiusura al 
pubblico degli uffici comunali fino al giorno 01/04/2021; 

Visti i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a contenere il diffondersi 
dell'infezione dal Covid-19, ed in particolare il DPCM 2 marzo 2021-Ulteriori disposizioni attuative del 
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», del 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», e del decreto-legge 23 
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
Visto l’art.. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 

O R D I N A 

  

per le motivazioni di cui in premessa,  

la chiusura al pubblico e all’utenza degli  uffici comunali  dal 29/03/2021 al 01/04/2021 (compreso) 

la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale nel suddetto periodo  dovrà 
avvenire solo ed esclusivamente per via telematica ai seguenti indirizzi:  

Email protocollo@comune.capoterra.ca.it ,     PEC    comune.capoterra@legalmail.it  
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COMUNE DI CAPOTERRA 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai Responsabili di Settore, alla Prefettura -U.T.G. di Cagliari,  alla 
locale Stazione dei Carabinieri e pubblicata all’albo pretorio e sul sito Internet ; 
 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 29/03/2021 
 

IL SINDACO 
Francesco Dessì 

                                                                                                  
       

 


