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Ordinanza Sindacale  

n.   56      del   17/12/2021 
 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE 

PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

 

IL SINDACO 

 

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 

2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato 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 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla L. 16 

settembre 2021, n. 126, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;  

 

Vista la propria precedente Ordinanza n. 54 del 16/12/2021 con la quale sono state adottate misure precauzionali ed 

eccezionali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nelle more delle necessarie valutazioni riguardo 

all’adozione delle ulteriori misure restrittive indicate dall’ATS Sardegna nella nota n. 41460 acquisita il 16/12/2021; 

 

Vista la nota n. 41581 del 17/12/2021 con la quale l’ATS Sardegna chiede l’adozione di ulteriori misure a 

integrazione di quelle adottate con Ordinanza n. 54 del 16/12/2021; 

 

Vista l’ordinanza  2 dicembre 2021 del Ministero della Salute . Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività 

economiche e sociali”; 

 

Ritenuta necessaria l’adozione di ulteriori misure fra quelle indicate nella corrispondenza con l’ATS Sardegna nel 

rispetto comunque dei principi di adeguatezza e proporzionalità tenuto conto che gran parte della popolazione 

residente risulta vaccinata con almeno due dosi e del numero estremamente esiguo di persone ricoverate; 

 

Considerato  che nel territorio comunale operano scuole dell’infanzia private e asili nido che non hanno l’obbligo di  

osservare la chiusura per le festività e che  pertanto è necessario estendere il periodo di sospensione di tutte le 

attività i in presenza  fino al 30 dicembre 2021; 

 

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

 

ORDINA 

 
come ulteriori misure precauzionali eccezionali, in aggiunta alla precedente ordinanza n. 54 del 16/12/2021 per il 

periodo dal  17/12  al 30/12/2021: 

 

-la partecipazione alle cerimonie religiose di qualunque tipo è consentita esclusivamente ai possessori di green pass; 
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- l’ingresso nei bar, ristoranti, circoli,  sale giochi e nelle strutture esterne  dedicate alla somministrazione  è 

consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato; 

 

-la chiusura di palestre, piscine, scuole di ballo; 

 

-l’ingresso alle  attività di cura della persona (parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuatori, centri massaggi) sono 

consentite esclusivamente ai possessori di green pass; 

 

-le attività sportive  agonistiche sono consentite senza la presenza di pubblico; 

 

- l’ingresso e l’uscita dal Comune è consentito esclusivamente ai possessori di green pass, negli altri casi l’ingresso e 

l’uscita  è autorizzata solo per motivate esigenze quali: attività lavorativa, salute e reperimento di beni di prima 

necessità ; 

 

ORDINA, altresì 

 

Per l’ulteriore  periodo dal 23/12/2021 al 30/12/2021: 

  

La sospensione di tutte le attività nelle scuole dell’ infanzia private e negli asili nido 

 

 
Al Comando di Polizia Municipale è demandato il controllo per l’osservanza della presente Ordinanza. 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 17/12/2021 

 

 

 

La presente ordinanza viene pubblicizzata tramite il sito comunale  

 

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. 

                                           

 

 


