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COMUNE DI SILIUS 

Provincia del Sud Sardegna 

Ordinanza n. 18 del 25.10.2020 

 

STATO DI EMERGENZA COVID-19 ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA 

PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA   -   CHIUSURA SCUOLA INFANZIA SILIUS   

 

IL SINDACO 

RICHIAMATE  le ordinanze: 

- n. 16  del 24.10.2020 recante “Stato di emergenza covid-19  attivazione centro operativo comunale 

(c.o.c.) per la pianificazione dell'emergenza”;  

- n.  17 del 24.10.2020  recante “Rettifica ordinanza n. 16 del 24.10.2024 stato di emergenza covid-19 

attivazione centro operativo comunale (c.o.c.) per la pianificazione dell'emergenza” 

VISTI: 

- il decreto  Legge  125 del  07.10.2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19  e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva UE 2020/739 del 03.06.2020;  

- i DPCM  del  18.10.2020 e 24.10.2020  recante misure urgenti  per fronteggiare l’emergenza  

epidemiologica da COVID- 19 contenimento  del contagio;  

- gli articoli 50 e 54 del T.U. EE.LL.; 

- il vigente Statuto comunale; 

AVVISA E ORDINA ALLA CITTADINANZA 

Che è opportuno, anche nella nostra Comunità, a scopo precauzionale, dare corso ad una costante attività 

di prevenzione, anche se non si registra al momento la necessità di intraprendere ulteriori misure rispetto 

all’ordinanza ministeriale ed al decreto legge emanato. 

E’  dovere civico di ogni cittadino comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, eventuali 

propri spostamenti intervenuti, per qualsiasi motivazione, in questi ultimi quindici giorni da 

e verso le zone “focolaio” del virus sia in Italia che all’estero, affinchè di concerto con il Dipartimento di 

Prevenzione della ASL, si proceda a porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero 

della salute. 

Si invita la popolazione a non creare allarmismi e rivolgersi ai seguenti contatti telefonici:  

- Numero verde dell'ATS 800311377 (tutti i giorni dalle 8 alle 20);  

- numero 800 894 530 (tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivi a urp.emergenza@regione.sardegna.it 



- Per  le emergenze il 118. 

attraverso il numero unico europeo di emergenza 112 per qualsiasi informazione in merito all’evolversi 

della situazione e per segnalare ogni situazione sospetta NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO. 

 

In attesa di ulteriori aggiornamenti, si confida nella massima collaborazione. 

Inoltre, ritenuto doveroso disporre la chiusura della scuola dell’Infanzia da Lunedi 26  a Mercoledi 28 

ottobre  p.v., per consentire a scopo  precauzione interventi sanitari   straordinari di igienizzazione e 

sanificazione degli ambienti scolastici a scopo precauzionale, 

ORDINA 

La chiusura della scuola dell’Infanzia da Lunedi 26 a Mercoledì 28 ottobre p.v. compreso, per consentire a 

scopo precauzionale gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia pubblicata: 

- all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune; 

- Prefettura di Cagliari 

- Carabinieri di San Nicolò Gerrei 

- Corpo Forestale e V.A. di San Nicolò Gerrei 

- Polizia Locale Unione dei Comuni del Gerrei 

- Ras dipartimento protezione civile sala operativa Zero Gis 

- Al Responsabile area tecnica e vigilanza 

- All’Associazione Misericordie Gerrei 

- Istituto Scolastico Edmondo de Magistris an Nicolò Gerrei 

-   

Il presente provvedimento ha scopo precauzionale e preventivo al fine di limitare e contenere il propagarsi 

del virus in attesa di eventuali ulteriori direttive ministeriali, regionali o prefettizie.  

 

Il Sindaco   Marino Mulas 

 

 

_____________________  

 


