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Ufficio del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 08 del 15 aprile 2021 – prot. n. 1369

EMERGENZA COVID-19 - REVOCA ORDINANZA N. 06/2021

RIAPERTURA AL PUBBLICO MUNICIPIO DI OLZAI
IL SINDACO

Visto il DPCM del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in
particolare l’articolo 3 comma 1 lett. h) che prevede misure per l’igiene dei servizi pubblici.
Vista altresì la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, al punto 8, detta misure più
dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici.
Preso atto che, a seguito di un caso di infezione da Covid 19 confermato dalle autorità sanitarie all’interno
del personale dipendente del Comune di Olzai, in data 26 marzo 2021 sono stati attivati gli ordinari protocolli
sanitari di sicurezza e, con Ordinanza sindacale n. 06 di pari data (prot. 1104), la scrivente aveva disposto «la
chiusura temporanea in via precauzionale del Municipio di Olzai ubicato nel Corso Vittorio Emanuele n. 25,
sia al personale che ai cittadini».
Dato atto che:
- in data 29 marzo 2021, la ditta Sidec srls di Orani, incaricata da questo Ente con Determinazione n.
142/2021, ha eseguito le operazioni di disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti del Municipio di Olzai,
come da documentazione agli atti;
- nelle ultime tre settimane, tramite il medico competente della sicurezza del lavoro del Comune di Olzai, il
Comune di Olzai ha provveduto al costante monitoraggio dei dipendenti comunali in isolamento e/o “in
quarantena” preventiva, senza registrare alcun nuovo caso di positività;
- sulla base delle informazioni ricevute dall’ATS Sardegna – ASSL di Nuoro, alla data odierna non si riscontrano
casi di positività al Coronavirus nell’ambito del personale dipendente del Comune di Olzai e che, a seguito di
tamponi molecolari negativi, i dipendenti comunali precedentemente sottoposti al regime di isolamento e/o
“quarantena” obbligatoria sono stati autorizzati a rientrare in comunità dal Servizio di Igiene Pubblica
dell’ASSL di Nuoro.
Vista l’0rdinanza del 9 aprile 2021 pubblicata il successivo 10 aprile nella Gazzetta Ufficiale n. 86, con la quale
il Ministro della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Covid 19, ha
applicato per la Regione Autonoma Sardegna e per un periodo di 15 giorni, le misure di cui alla “zona rossa”
nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Lege n. 44/2021.
Considerato pertanto che si rende necessario mantenere una cauta riapertura dei servizi alla cittadinanza,
con una limitazione di cittadini utenti all’interno degli uffici comunali e previo appuntamento, anche in
considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale e nei comuni del
circondario.
Sentito il parere favorevole del dottor Maoro Mattu, medico competente della sicurezza del lavoro del
Comune di Olzai, circa la possibilità di riapertura al pubblico con limitazioni del Municipio di Olzai, con accesso
nei vari uffici comunali mediante prenotazione da parte degli utenti.
Visti:
- l’art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che
attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza ad emanare provvedimenti a
tutela dell’ambiente e della Sanità pubblica;
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- l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) che
definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione i provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità
di Autorità Sanitaria Locale: “…..in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante
della comunità Locale…..”.
Viste “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Nuovo coronavirus
SARS-CoV-2)” e, in particolare, le disposizioni contenute nella scheda dedicata agli “Uffici aperti al pubblico”
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22 maggio 2020 di cui all’Ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 2 giugno 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
ORDINA
1. Con decorrenza dal 16 aprile 2021, è revocata l’Ordinanza sindacale n. 06 del 26 marzo 2021 (prot. n.
1104).
2. Dispone, dalla data del 16 aprile 2021, la riapertura del MUNICIPIO DI OLZAI nel rispetto delle vigenti
“Linee Guida nazionali” stabilite per gli uffici aperti al pubblico nel periodo della pandemia da Covid 19,
con accesso agli uffici comunali consentito agli utenti – per motivi indifferibili e urgenti – e previo
appuntamento telefonico o per posta elettronica, ai seguenti recapiti:
MARIO BUTTU – Funzionario responsabile del Servizio Tecnico Comunale / Suape
(ufficiotecnico@comune.olzai.nu.it) contatto tel. 0784.182.76.93
ALESSANDRA SEDDA – Responsabile Servizio Ragioneria / Tributi
(ragioneria@comune.olzai.nu.it) contatto tel. 07841827455
SIMONETTA GUISO – Funzionario responsabile del Servizio Amministrativo / Servizi Demografici
(servizidemografici@comune.olzai.nu.it) contatto tel. 0784.182.80.12
BARBARA LONGU – Funzionario Servizi Sociali comunali
(servizisociali@comune.olzai.nu.it) contatto tel. 0784.182.79.03
GIANGAVINO MURGIA – Funzionario Servizio Amministrativo / Suape / Acquedotto
(info@comune.olzai.nu.it); contatto tel. 0784.182.75.68
2. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi comunali e al segretario comunale.
3. Dispone che la presente ordinanza:
- venga pubblicata nell’albo pretorio o on line a termini di legge e attraverso i canali social per rendere noto
ai cittadini le nuove disposizioni di accesso nel Municipio.
- al Prefetto di Nuoro, all’ATS di Nuoro – Servizio Igiene Pubblica;
- alla Questura di Nuoro;
- alla Commissariato dei Polizia di Stato - Gavoi
- alla Stazione Carabinieri di Olzai.
- al Medico competente della sicurezza del lavoro del Comune di Olzai.
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