Comune di Norbello
Comune de Norghiddo

Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis
ORDINANZA N°
DEL

4
20.03.2021

OGGETTO: Revoca Ordinanza n. 3 del 18/03/2021 : ”Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978 nr. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 per il Comune di Norbello”.
IL SINDACO

VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

-

la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la
quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nr. 630 del 3 febbraio 2020
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
il decreto legge 23 febbraio 2020 nr. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 nr. 13, successivamente abrogato dal decreto
legge nr. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3 comma 6-bis e dell’art. 4;
la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 mediante la
quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
il decreto legge nr. 125/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/11/2020 nr.
159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
Covid”;
il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25
marzo 2020 nr. 19”, convertito con modificazioni dalla legge nr. 35/2020, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del decreto
legge nr. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge nr.74/2020, recante “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il DPCM del 4 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
25 marzo 2020 nr. 19”, convertito con modificazioni dalla legge nr. 35/2020, recante

-

-

-

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del decreto
legge nr. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge nr. 74/2020, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 mediante la quale è stato
prorogato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020 nr. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 nr. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» del
decreto- legge 16 maggio 2020 nr. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio
2020 nr. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid- 19» e del decreto legge 14 gennaio 2021 nr. 2, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
il decreto legge nr. 12 del 12 febbraio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
il decreto legge nr. 29 del 12 marzo 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 14 gennaio 2021 nr. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

RICHIAMATE, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna,
emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, nr. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica e in materia di contenimento di emergenza epidemiologica;
PRESO ATTO che la successiva Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 8 del
17/03/2021 constatate le dimensione sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più
ambiti sul territorio nazionale ha ritenuto necessario adottare idonee misure di monitoraggio e
controllo nei confronti di coloro che abbiano fatto ingresso in Sardegna, privi di vaccino o
certificazione negativa, che non si siano sottoposti al tampone all’arrivo nel territorio regionale o che
siano risultati positivi al virus COVID-19 in conseguenza dei controlli sanitari in ingresso;
ATTESO che il Sindaco è autorità sanitaria locale e, in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge nr.
833/1978 e dell'art. 117 del decreto legislativo nr. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili
ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene
pubblica;
RICHIAMATO il decreto legislativo nr. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del
Sindaco e, in particolare, l'articolo 50, comma 5, secondo il quale “[…] in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
CONSIDERATA ormai l’inutilità della presente alla luce dei fatti sopravvenuti;

DISPONE
Con decorrenza immediata
La revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 3 del 18/03/2021 “Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978 nr. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il Comune di
Norbello”.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, per gli adempimenti di legge, viene
trasmessa al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, all’Assessorato alla Sanità, al Prefetto
di Oristano, al Questore di Oristano, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano, alla Stazione
dei Carabinieri di Abbasanta al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Oristano, alla
Direzione del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Ghilarza, alla Protezione Civile della
Sardegna, alla Compagnia Barracellare di Norbello.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge nr. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

