
ORDINANZA SINDACALE N. 5

DEL 10-03-2020

REGISTRO GENERALE N. 35

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 urgenti  Disposizioni conseguenti  alle disposizioni del DPCM del

09.03.2020

IL SINDACO

Visto 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;

Viste le conseguenti disposizioni emanante anche a livello regionale;

Visti i casi in cui non è possibile garantire per oggettivi motivi un accesso

contingentato e condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale e il non formarsi di assembramenti di persone;

      Allo scopo      di garantire l’incolumità e la salute di tutti i cittadini;

Tenuto conto che sussistono gli elementi di cui all’art 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000

trattandosi di provvedimento contingibile e urgente al fine della tutela della

salute pubblica;

ORDINA

1)PER L’ACCESSO AI LOCALI E UFFICI COMUNALI

  Con decorrenza immediata che l’accesso al pubblico sarà consentito nei

locali e negli Uffici Comunali solo in caso di inderogabili e urgenti motivi e

solo su prenotazione per appuntamento telefonico, via mail o via PEC; sarà

aperto dalle 10,30 alle 12,00 il solo ufficio protocollo con accesso una





persona per volta; L’avviso oltre che ai cittadini è rivolto anche ai

professionisti, imprese e qualsiasi altra categoria di utenza.

Qui di seguito il link con i contatti per gli Uffici:

 htps://www.comune.guspini.su.it/www/SezioniPrincipali/Amministrazione/Uffici/

2)PER GLI EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI

La chiusura con decorrenza immediata di tutti i plessi scolastici e delle strutture sportive

annesse, ricompresi nella Direzione Didattica Statale di Guspini e dell'

Istituto Comprensivo "Fermi + L. Da Vinci”, fatta salva l’apertura delle sedi

per le attività amministrative necessarie alla gestione scolastica disciplinate

dai Dirigenti;

La chiusura  con decorrenza immediata di tutti gli impianti sportivi,  delle palestre

scolastiche e degli impianti al chiuso e all’aperto con la conseguente

sospensione delle convenzioni in essere eccezion fatta per l’accesso al

Campo sportivo in erba per la sola cura del tappeto;

La chiusura con decorrenza immediata delle sedi di tutte le associazioni culturali,

sportive e ricreative con la conseguente sospensione delle convenzioni in

essere per la concessione dei locali comunali;

3)PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE IN GENERE

La sospensione con decorrenza immediata del mercato rionale di Piazza Oristano previsto

nei giorni di lunedì e di sabato;

La chiusura  con decorrenza mercoledì 11/03/2020 del mercato civico di via San Nicolò;

Visto che lo spirito delle disposizioni di legge ha lo scopo di fare in modo che le

persone non circolino e stiamo nelle proprie case, e che vengano a contatto

solamente per motivi di estrema e dimostrata necessità;
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Dispone che oltre alle attività di ristorazione e bar, anche le pizzerie che servono ai tavoli

e i circoli privati, rispettino l’orario di apertura dalle ore 6,00 alle ore 18,00;

Dispone che le pizzerie da asporto, pizzerie al taglio, gastronomie, e assimilabili, incluse

quelle ricomprese all’interno delle Medie strutture di vendita rispettino l’orario

di apertura dalle ore 6,00 alle ore 20,00 e che possano comunque svolgere

l’attività di consegna a domicilio previo rispetto delle vigenti normative

igienico sanitarie e dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per il

trasporto degli alimenti;

Si ricorda che il DPCM 9/3/2020 prevede la chiusura nei giorni festivi e prefestivi delle

Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti

all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con esclusione delle

farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari;

DISPONE

Di inviare copia della presente ai  Dirigenti Scolastici delle scuole cittadine; all' A.T.S.

Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità

Pubblica - Sanluri; alla Stazione dei Carabinieri di Guspini; al Responsabile

del Settore della Polizia Locale del Comune di Guspini; ai Responsabili delle

Posizioni Organizzative del Comune di Guspini; a tutti i soggetti interessati

dalla presente ordinanza;

Il Sindaco

Dott. Ing. Giuseppe De Fanti

(Firmato digitalmente)
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