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COMUNE DI BERCHIDDA 

Provincia di Sassari 
Ufficio del Sindaco 
TEL. 079/7039023 

Prot.n. 2408 
OGGETTO: ORDINANZA N. 9 DEL 14.03.2020 

 

IL SINDACO 

• TENUTO CONTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del 
virus CODIV-19 sull’intero territorio nazionale ha emanato in data 11/03/2020 un nuovo testo normativo 
contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. N. 6 del 23.02.2020; 

• Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

• Tenuto conto dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e dell’evolversi della 
situazione a livello regionale; 

• TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la 
diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del 
virus, a tutela della salute dei cittadini; 

• CHE in tutto il territorio del Comune di Berchidda, fino al 3 aprile 2020, salvo nuova successiva disposizione, 
si applicano le MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO indicate nel sopracitato DPCM; 

• RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM del 
11.03.2020 si rende opportuna l’adozione di misure idonee a non favorire l’assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare 
spostamenti non necessari; 

• CONSIDERATO CHE a seguito dell’emanazione del DPCM 11 marzo 2020, si sono registrati nel territorio 
comunale casi di assembramenti  in particolare nella pista ciclo pedonale e in prossimità della stessa; 

• RITENUTO, pertanto, quale misura di prevenzione, al fine di limitare assembramenti e allo scopo di 
scoraggiare la frequentazione immotivata delle aree pubbliche si dispone la chiusura dell’area ciclo-pedonale 
sita in Via Stazione e gli impianti sportivi “Manchinu”e “Piredda”; 

• CONSIDERATO CHE il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per 
gli effetti  dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che dispone “Il Sindaco quale ufficiale di 
Governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana” 

ORDINA 

• A tutela della pubblica incolumità la chiusura e il divieto d’accesso dell’utenza all’area ciclo-
pedonale sita in Via Stazione e agli impianti sportivi “Manchinu” sito in Via Logudoro e Piredda sito 
in Via Dei Campi dalla giornata del 14.03.2020 fino alla data del 03.04.2020, salvo eventuali 
modifiche o proroghe del citato decreto; 

• Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino a nuova ordinanza di revoca. 
 
 

DISPONE  
 
 

Che la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Tecnico comunale affinché esegua la chiusura degli 
accessi alle aree, nel periodo previsto dal presente atto. 
La presente viene inviata altresì alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, alla 
Polizia Locale-Sede- 
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Online del 
Comune di Berchidda www.comune.berchidda.ot.it. 
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Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all’Albo pretorio del Comune, è ammesso 
ricorso al Ministero dei Trasporti, da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 37 del CDS e secondo 
le modalità di cui all’articolo n. 74 del relativo regolamento di esecuzione. In via alternativa, entro lo stesso termine, 
può essere proposto ricorso innanzi al TAR di Cagliari. 

 
 
Berchidda 14.03.2020 

 
 

IL SINDACO 
(Prof. Andrea NIEDDU) 

 


