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ORDINANZA N. 48
Prot. 5411
Data: 21 settembre 2021

OGGETTO

Ufficio del Sindaco

Revoca ordinanza n. 28 del 17.08.2021 “Obbligo di indossare le
mascherine protettive anche all’aperto, in tutte le aree pubbliche
senza distinzione di orari”
IL SINDACO

Visto il nuovo decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 che proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia
da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 28 del 17.08.2021, Prot. 4571 con la quale si disponeva l’o bbligo

di indossare le mascherine protettive anche all’aperto, in tutte le aree pubbliche del Comune di Orotelli,
senza distinzione di orari;
Dato atto che, alla data odierna, il portale riservato alle comunicazioni sull’emergenza coronavirus, predisposto
dalla Regione Autonoma della Sardegna, non presenta casi di positività al coronavirus con riferimento al
Comune di Orotelli;
Ritenuto per quanto sopra che non ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che hanno giustificato
l’emissione dell’ordinanza di cui all’oggetto;
Visto l’art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c. 5 a mente del quale “In particolare, 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”;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), co. 1 sancisce che “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”;
Per quanto premesso ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di
diritto sopra enunciati;
REVOCA
per quanto fin qui argomentato l’ordinanza n.
in premessa.

28

del

17.08.2021

Prot.

4571

richiamata

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Orotelli, sul suo sito istituzionale
ed inoltre trasmessa a:
−
−
−
−

Prefettura di Nuoro;
Questura di Nuoro;
Stazione Carabinieri di Orotelli;
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ottana.
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