
 
COMUNE DI BERCHIDDA 

Provincia di Sassari 
UFFICIO SINDACO 

Piazza del Popolo nr. 5 – 07022 Berchidda –  
PROT. N. 4772 dell’ 11.06.2021 

OGGETTO: ORDINANZA N. 12 DEL 11.06.2021 
 

IL SINDACO 
VISTI gli art. 6,7,37,38 e 157 del D. LGS n.. 285 del 30/05/1992 e del DPR n. 495 del 16/12/92, aggiornati con le modifiche 

introdotte dal DM n.  610 del 20/12/96, dal D.M. n. 22/12/1998, dal T.U. N. 267/00; 

VISTO il D. Lgs 267/2000;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 52 del 02.03.2021 – Suppl. Ordinario n.17; 

RITENUTO dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai fini della tutela della salute pubblica; 

RICHIAMATO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35; 

VISTE le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna; 

RAVVISATA la 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; 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di 

adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

VISTA la legge 689/1981; 

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto 

decreto. 

ACCERTATI numerosi episodi di schiamazzi, atti di vandalismo con danneggiamenti ai beni pubblici, abbandono di rifiuti che 

hanno determinato un notevole degrado ambientale nonché un grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la 

vivibilità del contesto urbano, generando rilevanti problemi di sicurezza urbana e situazioni contrarie alle regole del vivere civile, in 

particolar modo nell’area del parco della Musica; 

ACCERTATO, altresì, che l’Amministrazione comunale ha provveduto con tempestività ai ripetuti ripristini degli arredi pubblici 

presenti all’interno dell’area; 

Dato atto che il danneggiamento di questi costituisce pericolo per l’incolumità pubblica; 

Viste le ulteriori segnalazioni dei residenti della zona per fenomeni di assembramenti e raggruppamenti vari diurni e notturni tali da 

pregiudicare la tutela della salute individuale e pubblica per la violazione delle norme anticovid; 

ACCERTATO che i frequentatori del parco sono per lo più minorenni; 

Per le motivazioni espresse, fermo restando l’obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 2 Marzo 2021. 

ORDINA  

A tutela della pubblica incolumità e a scopo educativo e a tutela della salute stessa del minore, potenziale frequentatore 

del parco, la chiusura e il divieto d’accesso dell’area del Parco della Musica, come da segnaletica collocata in loco, a 

partire dal 12.06.2021 e fino al 30.06.2021, fatte salve eventuali differenti determinazioni in deroga. 

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

Gli Agenti del traffico si atterranno all’osservanza della stessa che ha validità per il periodo e gli orari citati in 

premessa. 
DISPONE 

Che la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Tecnico comunale affinché esegua la chiusura degli accessi 

all’area di cui in premessa nel periodo previsto dal presente atto. 
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune di Berchidda. 

La presente viene inviata altresì alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, alla Polizia Locale-Sede. 

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. 

 

 

 

 

Berchidda 11.06.2021 

IL SINDACO 

(Prof. Andrea Nieddu) 
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