Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
ORDINANZA SINDACALE N.9 DEL 26/08/2021

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 8 DEL 15/07/2021

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con successive modificazioni con la
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relative al rischio sanitario
connesso
all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le successive Ordinanze del Ministro della Salute relative al rischio sanitario connesso
all’insorgenza
di
patologie
derivanti
da
agenti
virali
trasmissibili;
DATO ATTO dell’emanazione delle Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2, ferma restando l’applicazione delle
misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate linee guida per la
riapertura delle attività economiche e sociali, di cui all’art. 12 del decreto legge 65/2021, dal 31
maggio 2021 su tutto il territorio regionale;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n°8 del 15/07/2021 “Aumento esponenziale delle quarantene
domiciliari – Adozione provvedimenti;
CONSIDERATO che l’Ordinanza di cui sopra aveva lo scopo di frenare l’avanzata del Covid-19 a
Serrenti;
CONSIDERATA ALTRESÌ la stabilizzazione del numero di contagiati e la drastica riduzione delle
quarantene;
PRESO ATTO del costante aumento dei vaccinati e immunizzati, legato anche alla necessità di
accedere alla Certificazione Verde (Green Pass);
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità
Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della
salute pubblica;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto
2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50 e segg.;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, la REVOCA dell’Ordinanza Sindacale n°8 del 15/07/2021
con effetto immediato.
Si invita tutta la cittadinanza al rispetto delle regole prescritte dalle normative statali e regionali in
materia, in particolare riguardo all’importanza dei vaccini, al distanziamento, all’uso della
mascherina e all’igiene delle mani

DISPONE
- che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio
Comunale e sul sito istituzionale;
- che ne sia data informazione:










all’ufficio Segreteria;
al Servizio Tecnico Comunale;
al Servizio Tributi;
alla Polizia Locale;
alla Stazione dei Carabinieri;
all’Ass.ne PRO.CIV Serrenti;
al Sig. Prefetto di Cagliari;
alla Questura di Cagliari;
alla Direzione Generale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione
Sardegna;
INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Il Sindaco
Dott. Pantaleo Talloru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it

