
 

COMUNE DI GONNESA 

Provincia del Sud Sardegna 
______________ 

 
  

  
 
 

 

ORDINANZA N°  46 /2020 
del 08/10/2020 

 

 
 

OGGETTO: Ordinanze n. 44 del 27.09.2020 e n. 45 del 02.10.2020 ad oggetto: Ulteriori misure in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE NELLE SCUOLE. 

 
IL  SINDACO 

 

Richiamate: 
 

 la propria Ordinanza n. 44 del 27.09.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure in materia di contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 la propria Ordinanza n. 45 del 02.10.2020 ad oggetto: Proroga Ordinanza n. 44 del 27.09.2020: “Ulteriori 

misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VistI: 
 

  il Decreto Legge 23 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" 

che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di 

adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, 

ovvero sull'intero territorio nazionale; 

 l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali; 

 il 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 COVID19"; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 

2020, n. 198;  

  le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto; 

 l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;  

 la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da 

COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 

livello globale;  

 
 
 



 
 

 
Considerato: 
 

 l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia da COVID-19;  

 

 il peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 che ha fatto 

registrare, alla data odierna, 45 casi nel Comune di Gonnesa e, ulteriori cittadini sono in attesa di effettuare 

il tampone naso-faringeo, poiché venute a contatto con soggetti positivi;  
 

Dato atto dell’evolversi della situazione locale contingente; 
 
Ritenuto, conseguentemente, opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, dover prorogare 

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;   
 
Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 

competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  
 
Richiamato il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare 

l'art. 50 del suddetto decreto;  

ORDINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, di prorogare, con decorrenza 
09 Ottobre 2020 e fino all’ 11 Ottobre 2020,  le disposizioni di cui alle  proprie ordinanze n. 44 del 
27.09.2020 e n. 45 del 02.10.2020, salvo proroghe, di seguito dettagliate:  
 
• sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 

• è sospeso il servizio di trasporto Scolastico Comunale; 

 

• a tutti i cittadini, che sono venuti a contatto col soggetto positivo, l'obbligo di rispettare la 

quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, nonché per 

salvaguardare l'integrità della vita e della salute dei cittadini, sino alla comunicazione, da parte 

dell'ATS, dell'esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria; 

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni 
amministrative disposte dall’art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla 
legge 22 maggio 2020 nº 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 nº 33 
convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 nº 74.  

RACCOMANDA 
 

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la scrupolosa e puntuale cura dell’igiene 
personale ed il distanziamento interpersonale. 

DEMANDA 
 

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle 
prescrizioni in essa impartite. 



 
DISPONE 

 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito 
istituzionale del Comune ed è immediatamente efficace. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 
Sardegna o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa. 

Gonnesa, lì 08/10/2020 

IL SINDACO 

(Hansal Cristian Cabiddu) 
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