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Ordinanza N. 1 del 17/03/2020 
 

Oggetto: Ordinanza per interventi straordinari di disinfezione delle strade e degli spazi aperti per 
emergenza coronavirus 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

CONSIDERATO che per l’emergenza nella lotta contro il coronavirus è anche opportuno procedere alla 
disinfezione straordinaria delle strade e degli spazia aperti; 

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020, recante “Misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la nota pervenuta dalla provincia di Sassari che comunica che le operazioni di disinfezione nell’abitato 

di Padria saranno effettuate il giorno 17/03/2019 dalle ore 22,00 alle ore 05,00 e chiede di adottare 

specifica Ordinanza Sindacale in cui:  

a) Si renda noto che i trattamenti di disinfezione si svolgeranno nella data programmata 

in un orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 5:00 e che gli stessi verranno sospesi 

in caso di pioggia o di vento;  

b) Le attività di disinfezione delle strade e degli spazi pubblici attraverso l’impiego di 

una soluzione al 1,2/1,3% di ipoclorito di sodio, saranno effettuate per mezzo di 

gruppi irroranti mobili posizionati sui pianali dei pick-up appositamente allestiti, ed 

affidate alla società strumentale della provincia di Sassari, Multiss S.p.a  

c) Sia inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici dalle 

zone interessate alla disinfezione almeno un’ora prima ed una dopo i trattamenti;  

d) Sia fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti 

di esporre cose, stendere panni, sostare e o parcheggiare mezzi o autovetture in 

prossimità alle zone interessate, al fine di non intralciare ed evitare eventuali danni;  

RITENUTO necessario ottemperare a quanto sopra indicato provvedendo all’adozione ordinanza  

IL SINDACO 

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000; 

RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela 
della salute pubblica; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

1) I trattamenti di disinfezione saranno svolti in questo Comune nella data odierna del 

17/03/2020 in un orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 5:00 e che gli stessi verranno 

sospesi in caso di pioggia o di vento;  
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2) Le attività di disinfezione delle strade e degli spazi pubblici attraverso l’impiego di una 

soluzione al 1,2/1,3% di ipoclorito di sodio, saranno effettuate per mezzo di gruppi irroranti 

mobili posizionati sui pianali dei pick-up appositamente allestiti, ed affidate alla società 

strumentale della provincia di Sassari, Multiss S.p.a  

3) E’ inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici dalle zone 

interessate alla disinfezione almeno un’ora prima ed una dopo i trattamenti;  

4) E’ fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di 

esporre cose, stendere panni, sostare e o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità delle 

zone interessate, al fine di non intralciare le operazioni ed evitare eventuali danni;  

AVVISA 

1. Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa alla 
Provincia, al Comando Carabinieri di Padria, al Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Padria, all’Ufficio Tecnico Comunale. 

Addì  17 / 03 / 2020 

IL SINDACO 

Dott. Alessandro Mura 

 
 
  

  

 

 


