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Prot. N° 12511 /2020 

   ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 29.12.2020 

Oggetto: nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il 

contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19  

IL VICE SINDACO 

VISTI i D.P.C.M. dall’08.03.2020 e successivi contenenti le misure per evitare il diffondersi del 

COVID-19;  

VISTA l’Ordinanza n.5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 

contenente ulteriori misure straordinarie urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 

da COVID-19; 

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172; 

TENUTO CONTO che il virus COVID-19 si sta diffondendo velocemente anche sul territorio del 

comune di Bono e pertanto ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato 

art. 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di 

contagio; 

VISTO l’art.32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di autorità Sanitaria 

locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti 

l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;   

DATO ATTO  che il presente provvedimento viene trasmesso Sig. Prefetto di Sassari 

 ORDINA 

Per le motivazione espresse, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione:  

 

• sospensione dell’attività didattica in presenza di tutti gli ordini e gradi fino al 17/01/2021; 

• sospensione, nelle chiese presenti nel territorio comunale, di tutte le celebrazioni feriali e 

festive in presenza dei fedeli; 

• sospensione delle cerimonie civili e religiose, compresi i funerali che dovranno essere 

celebrati direttamente in cimitero, alla sola presenza dei familiari stretti e non più di 15 

(quindici) persone; 



• chiusura al pubblico del cimitero fino al 17/01/2021; 

• dal 30/12/2020 fino al 17/01/2021, chiusura delle attività commerciali alle ore 19,00,  

consentendo, dalle ore 19,30, solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative e da situazioni di necessità ovvero motivi di salute, previo modulo di 

autocertificazione;  

• chiusura, indipendentemente dalla tipologia svolta, dei mercati e della vendita ambulante, 

itinerante e porta a porta, sino al 17/01/2021; 

• nelle domeniche del 03,10,17/01/2021 dalle ore 16,00 alle ore 05,00 del giorno successivo 

sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di 

necessità ovvero motivi di salute, previo modulo di autocertificazione. Nelle stesse giornate 

domenicali si ordina la chiusura  di tutte le attività commerciali ad eccezione delle farmacie, 

parafarmacie, edicole. 

Le attività non citate nella presente ordinanza, dovranno attenersi alle disposizioni del DPCM 

attualmente in vigore. 

 Di inviare copia della seguente ordinanza a:  

� Alla Prefettura di Sassari; 

� All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;  
� Al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Bono; 

� Alla Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Bono; 
� Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.  A.Segni; 
� Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.  E.Fermi 

� All’Ufficio Polizia Locale del Comune di Bono; 
� Nonni Vigili - Associazione Carabinieri in Congedo Bono; 

� Alla Questura di Sassari; 
� Alla Guardia di Finanza della provincia di Sassari; 
� Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale; 

 
La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Bono. 

  

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il 
ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.  

Manda a dar notizia al pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
         

 Bono, 29 dicembre  2020 

 

            Il Vicesindaco 

          F.to Nicola Spanu 

     

 


