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Ufficio del Sindaco 
 

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

Disposizioni per la chiusura della Biblioteca e delle Strutture museali comunali  
e interdizione al pubblico degli Uffici comunali 

 
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».  
Visti i seguenti Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
- del 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  Decreto Legge  23 febbraio  2020 n. 6, recante  misure  
urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 che, all’art. 1, prevede: 
- dell’8 marzo 2020 con «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.3.2020) 
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: 
- n. 1 del 22 febbraio 2020, prot. n. 1845; 
- n. 2 del 23 febbraio 2020, prot. n. 1846; 
- n. 3 del 27 febbraio 2020, prot. n. 2079; 
- n. 4 dell’8 marzo 2020, prot. n. 2456. 
Viste le comunicazioni pervenute dal gestore della Biblioteca comunale e del servizio Beni culturali e Sistema 
museale olzaese registrate al prot. n. 678 del 6 marzo 2020 e prot. n. 693 e n. 694 del 9 marzo 2020. 
Ritenuto pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio 
anche nel territorio del Comune di Olzai. 

DISPONE 
in via cautelativa e con effetto dall’entrata in vigore del DPCM dell’8 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni 
Ministeriali: 
1 - La CHIUSURA e la SOSPENSIONE delle attività e servizi al pubblico nelle strutture museali del Comune 
di Olzai: Casa Museo / Pinacoteca Carmelo Floris con sede in via Sant’Anastasio e antico Mulino idraulico 
nel rio Bisine. 
2 - La CHIUSURA e la SOSPENSONE delle attività e servizi al pubblico nella Biblioteca Comunale con sede 
nella piazza di San Giovanni. 

INFORMA 
che gli uffici comunali non effettueranno il ricevimento al pubblico da domani 10 marzo e fino al 22 marzo 
2020 compreso, fatte salve eventuali e successive comunicazioni. 
Gli uffici continueranno la loro attività e saranno raggiungibili telefonicamente o via email e pec. Solo nei casi di 
stressa necessità ed urgenza, e previo appuntamento telefonico, agli utenti saranno garantiti i servizi di protocollo, 
anagrafe e servizi sociali, nello sportello “fronte office” al piano terra del Municipio. Considerato che tali misure 
vengono adottate ad esclusiva tutela della salute collettiva, si confida nella massima collaborazione da parte della 
cittadinanza. Gli uffici sono raggiungibili al numero telefonico 0784.55001; email: info@comune.olzai.nu.it e 
PEC protocollo@pec.comune.olzai.nu.it 

*** 
L’Amministrazione comunale si scusa anticipatamente per eventuali disagi e ringrazia la cittadinanza per la 
collaborazione. 
Olzai, 9 marzo 2020 - prot. n. 697  

IL SINDACO 
Ester Satta 
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