COMUNE DI GADONI
(Provincia di Nuoro)

Servizio Tecnico Comunale
P.zza Santa Maria n°1 – 08030 Gadoni – tel. 0784 627027
mail: ufficiotecnico@comune.gadoni.nu.it – pec: serviziotecnico@comune.gadoni.nu.it

- alla società Eco 3R
- A tutta la popolazione di GADONI
- All'Albo Pretorio GADONI
- Alla Prefettura di NUORO (protocollo.prefnu@pec.interno.it)
- Alla Stazione Carabinieri di GADONI
- Alla Protezione Civile Comunale
- Alla Compagnia Barracellare di GADONI
- Al Responsabile Ufficio Tecnico GADONI

Ordinanza n 9 del 03/04/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRADE DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI GADONI - SABATO 4 APRILE 2020

IL SINDACO

Richiamato il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Richiamato il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamato il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamati i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna nonché tutti i provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti a seguito
dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19;
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
ed il continuo incremento dei casi;
Ritenuto necessario adottare misure di contenimento della diffusione, oltre a quelle già previste dalle
norme nazionali sopra richiamate, quali la pulizia/sanificazione straordinaria di strade e marciapiedi del
territorio comunale;

Richiamata la disponibilità espressa in data 26/03/2020 dalla società ECO 3R, ad eseguire il lavaggio e
sanificazione delle strade suddette;
Richiamata la nota in data 02/04/2020 dell'Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro;
Ritenuto, altresì, necessario per la finalità suddetta e per il tempo necessario a garantire la regolare
esecuzione in sicurezza dei lavori sopra detti, introdurre il divieto di sosta per tutta la durata delle
operazioni secondo le indicazioni riportate nel dispositivo;
Richiamati gli artt. 50 e seguenti del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
1) Alla società Eco 3R di eseguire il trattamento di lavaggio e sanificazione delle strade secondo il seguente
ordine: dalle ore 8.30 del giorno sabato 4 aprile 2020 con inizio dalla Via Umberto I e zona sottostante la
medesima Via Umberto I. A seguire: Viale Europa e successivamente altre vie del centro abitato.
2)per le motivazioni indicate nelle premesse, il divieto di sosta per le seguenti zone ed orari:
- dalle ore 8.30 e sino alla fine dell'intervento nella Via Umberto I, Via Pertini, Via Roma, Piazza S. Maria e
Via Santa Maria.
- dalle ore 9.30 e sino alla fine dell'intervento nel Viale Europa.
- dalle ore 10,00 e sino alla fine dell'intervento su tutte le altre vie del centro abitato.
DISPONE
• Che il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gadoni affigga la presente ordinanza sulle testate delle
principali vie interessate.
• Che sia dato avviso sul sito internet del Comune.

Il Sindaco
Avv. Francesco Mario Peddio
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