
 

 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari) 

 

 

ORDINANZA N.13/2020 
 

 

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID–19. Modifica alle modalità di accesso del pubblico agli uffici e servizi 

comunali.    

 

IL SINDACO 
VISTI: 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato sulla GU – Serie generale n.45 

del 23.02.2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente “Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 contenente misure  urgenti  

di contenimento del contagio nella regione Lombardia e in altre n.14 province nonché misure di 

contrasto al diffondersi del virus COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- L’ordinanza n.4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna  

contenente misure straordinarie ed urgenti in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza 

sanitaria predetta, applicabili sull’intero territorio regionale; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n.33 del 27.02.2019 è stato approvato il 

nuovo regolamento comunale sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente con il 

quale, tra le altre cose, sono stati stabiliti i principi generali per la regolamentazione dell’orario di 

apertura al pubblico di uffici e servizi  e demandato al Sindaco il compito di stabilirne la relativa 

articolazione, in conformità al disposto di cui all’art.50,c.7 del TUEL; 

 

ACCERTATO che, per quanto sopra precisato e definito, con precedente Ordinanza sindacale 

n. 13/2019 del 24.04.2019 e smi, il sottoscritto Sindaco ha provveduto alla definizione degli orari di 

apertura al pubblico per tutti gli uffici comunali; 

 

CONSIDERATO ora che, alla luce della preoccupante situazione sanitaria venutasi a creare a 

livello nazionale in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a tutela della salute dei 

dipendenti e dei cittadini, appare necessario ed urgente intervenire sulla determinazione degli orari 

di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, stabilendone, in particolare,  diverse modalità 

di fruizione da parte dei cittadini ed utenti in generale;    

 



 

 

RICHIAMATI gli artt.54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento 

degli Enti Locali", in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare(Art.50,c.7), si 

attribuisce al Sindaco la competenza, di coordinare gli orari dei servizi pubblici e gli orari di 

apertura degli uffici;   

 

SENTITI il Segretario comunale e tutti i responsabili di settore del Comune; 

 

RITENUTO di dover urgentemente intervenire in merito mediante la limitazione delle occasioni 

di contatto visivo tra dipendenti e cittadini e privilegiando modalità alternative di fruizione dei 

servizi comunali, contribuendo in tal modo al contenimento del rischio di contagio, purtroppo 

incrementatosi esponenzialmente nell’ultimo periodo;   

 

ORDINA 
 

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1) Con decorrenza immediata e fino al 15 Marzo 2020, salvo nuove disposizioni e proroghe 

successive, tutti gli uffici comunali saranno temporaneamente chiusi al pubblico, fatta salva la 

possibilità di ricevimento in ufficio, solo previo  appuntamento e per il disbrigo delle pratiche 

urgenti e/o improrogabili che richiedono la presenza fisica delle persone. La richiesta di 

appuntamento e qualsiasi altra informazione specifica su pratiche o procedimenti,  in corso o da 

avviare,  potrà essere richiesta per posta elettronica o telefonicamente ai seguenti recapiti: 

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SISTEMI 

INFORMATICI 

UFFICIO/SERVIZIO Telefono Posta elettronica 

Protocollo 079445224 info@comune.ittiri.ss.it 

Personale 079445213 

079445246 

daniela.casiddu@comune.ittiri.ss.it 

gavino.maiore@comune.ittiri.ss.it 

Contratti 079445221 c.carenti@comune.ittiri.ss.it 

Affari generali(delibere, contenzioso) 079445218 mb.marras@comune.ittiri.ss.it 

Ufficio del Responsabile del Settore 079445223 mg.carta@comune.ittiri.ss.it 

 

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALE SCOLASTICO 

E SPORTIVO 

UFFICIO/SERVIZIO Telefono Posta elettronica 

Operatori del servizio civile 

(Rendicontazione L.162/98) 

079445250 serviziocivilenazionale@comune.ittiri.ss.it 

Ufficio Assistenti sociali 079445232 

079445243 

mariella.andreini@comune.ittiri.ss.it 

marcella.fadda@comune.ittiri.ss.it 

Ufficio Politiche educative 

(Pedagogista) 

079445203 

 

anna.casiddu@comune.ittiri.ss.it 

 

Ufficio Pubblica Istruzione, 

Cultura e Sport 

079445217 

 

maria.delogu@comune.ittiri.ss.it 

 

Ufficio del Responsabile del 

Settore 

079445222 gavino.carta@comune.ittiri.ss.it 
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI 

UFFICIO/SERVIZIO Telefono Posta elettronica 

Tributi: IMU,TASI 079445235 francesco.deriu@comune.ittiri.ss.it 

Tributi: TARI, TOSAP, 

Autorizzazioni suolo pubblico 

079445210 

079445210 

a.cabras@comune.ittiri.ss.it 

r.orani@comune.ittiri.ss.it 

Ragioneria 079445227 

079445228 

079445219 

antonio.tavera@comune.ittiri.ss.it 

grazia.farris@comune.ittiri.ss.it 

a.manca@comune.ittiri.ss.it 

Ufficio del Responsabile del Settore 079445219 giovanna.cerri@comune.ittiri.ss.it 

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO 

UFFICIO/SERVIZIO Telefono Posta elettronica 

Edilizia Privata ed Urbanistica 079445244 gl.cossu@comune.ittiri.ss.it 

Lavori Pubblici e Manutenzioni 079445255 

079445238 

francesco.meloni@comune.ittiri.ss.it 

antonio.mannu@comune.ittiri.ss.it 

Servizi cimiteriali 079445237 lorenzo.puggioni@comune.ittiri.ss.it 

Servizi ambientali (servizio rifiuti) 079445254 peppino.orani@comune.ittiri.ss.it 

Ufficio del Responsabile del Settore 079445238 antonio.mannu@comune.ittiri.ss.it 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DEMOGRAFICI 

UFFICIO/SERVIZIO Telefono Posta elettronica 

Ufficio Commercio e SUAPE 079445206 antonio.carta@comune.ittiri.ss.it 

Ufficio Polizia Locale 079445207 

079445230 

3405408460 

  

ma.chessa@comune.ittiri.ss.it 

Ufficio Demografico 079445211 

079445208 

079445220 

francesco.carboni@comune.ittiri.ss.it 

antonio.dessuppoiu@comune.ittiri.ss.it 

antonio.fiori@comune.ittiri.ss.it 

Ufficio del Responsabile del Settore 079445205 stefano.pisoni@comune.ittiri.ss.it 

 

2) E’ naturalmente possibile inviare qualsiasi richiesta anche mediante PEC all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it  
 

3)  E’ disposta inoltre la sospensione, fino al 15 Marzo 2020, degli sportelli attivi presso i locali 

del Municipio(Sportello lavoro, etc), di tutte le attività ricreative, culturali e dei centri sociali(centro 

disabili, centro anziani e laboratori del saper fare) organizzate e gestite dal Comune ed è demandato 

al Responsabile del Settore competente ogni valutazione in merito alla possibilità di modifica delle 

modalità di fruizione dei servizi domiciliari, quando le particolarità attuative di questi contrastino 

con le disposizioni nazionali in materia di contenimento del contagio;  

 

4) E’ fatto obbligo a tutti gli uffici di intensificare l’attività di comunicazione e diffusione delle 

informazioni di interesse comunale mediante i canali istituzionali del Comune ed in particolare 

tramite il sito web www.comune.ittiri.ss.it ed il proprio canale social Facebook; 

 

5) E’ fatto obbligo a chiunque del rispetto della presente ordinanza. Se ne dispone la 

comunicazione a ciascun responsabile di settore che è incaricato altresì di verificarne l'esecuzione. 

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi si comunica che avverso 

il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 
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La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e inviata in copia 

alla Prefettura di Sassari, al Comando locale della stazione dei carabinieri, al  Segretario comunale, 

ai Responsabili dei Settori, alla RSU del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata e diffusa 

tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Dalla residenza Municipale, 9 Marzo 2020 

      

                                                       IL SINDACO 
             (F.to digitalmente Antonio Sau) 


