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Ufficio del Sindaco 
 

Misure cautelari e preventive 
volte al contenimento del rischio contagio da COVID- 19 nel territorio comunale 

Disposizioni urgenti per la sanificazione degli edifici comunali 
in esecuzione all'art. 5 dell'Ordinanza regionale n. 11/2020 

 
IL SINDACO 

Premesso che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da 
COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale. 
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 i successivi Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Viste le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta contenenti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna e, in particolare, l'Ordinanza n. 11 del 24 
marzo 2020 che, all'art. 5, prevede quanto segue: 
È fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano 
del proprio territorio.  
I Comuni che abbiano disposto la sanificazione delle strade dei propri centri abitati sono tenuti ad effettuarla in conformità al 
Parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di 
disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione 
da SARS-CoV-2 del  
17 marzo 2020” nonché alle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) 
relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza 
CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La sanificazione deve essere prioritariamente rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, 
centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici.  
La Regione contribuirà alle spese di esecuzione di tale servizio attingendo alle risorse di cui allo speciale fondo stanziato dall’art. 
6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020)”. 
Richiamato il Provvedimento sindacale prot. n. 697 del 9 marzo 2020 (pubblicato nell'albo pretorio nella stessa data al n. 165) 
avente ad oggetto “Disposizioni per la chiusura della Biblioteca e delle Strutture museali comunali e interdizione al pubblico degli 
uffici comunali”, e il successivo Provvedimento prot. n. 872 del 23 marzo 2020 (pubblicato nell'albo pretorio nela stessa data al 
n. 207) avente ad oggetto “PROROGA – FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO – DELLE DISPOSIZIONI PER L'INTERDIZIONE AL 
PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI (Provvedimento prot. n. 697 del 9.3.2020) “. 
DATO ATTO che gli edifici del Municipio di Olzai e della Biblioteca/Ludoteca comunale sono possibili di contaminazioni dovute 
alla presenza, pur contenuta, di personale dipendente e di servizio. 
Ritenuto pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio anche nel 
territorio del Comune di Olzai e, in particolare, negli ambienti degli edifici comunali, 
RITENUTO di dover procedere con urgenza all’intervento di sanificazione del Municipio e della Biblioteca/Ludoteca, 

 
DISPONE 

 

in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Sardegna n. 11 del 24 marzo 2020, art. 5: 
1 – La sanificazione urgente degli edifici del MUNICIPIO DI OLZAI (corso Vittorio Emanuele n. 25) e della BIBLIOTECA / 
LUDOTECA COMUNALE (piazza San Giovanni), attraverso l'incarico ad una ditta autorizzata e specializzata nella fornitura di 
servizi di sanificazione e con le indicazioni tecniche contenute nell'Ordinanza regionale n. 11/2020. 
2 – Il conferimento dell'incarico al funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale per l'esecuzione della presente 
disposizione, mediante l'adozione degli opportuni atti amministrativi per il conferimento dell'incarico a una ditta specializzata 
nella fornitura di servizi di sanificazione e l'adozione dei conseguenti impegni e liquidazioni di spesa, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili nel bilancio comunale, eventualmente integrate con le contribuzioni regionali o statali destinate 
all’emergenza sanitaria Covid-19 
Copia della presente sarà pubblicata nell’Albo pretorio on line e consegnata in copia all’ufficio tecnico comunale e all’ufficio 
ragioneria. 
Olzai, 31 marzo 2020 – prot. n. 1016 

IL SINDACO 
f.to Ester Satta 

Pubblicata nell’albo pretorio il 31 marzo 2020 – al n. 241 


