
 

 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari) 

 

 

ORDINANZA N.46/2020 
 

 

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

epidemiologica da COVID–19. Rimodulazione progressiva ed ulteriore dello svolgimento 

dell’attività lavorativa agile da parte del personale dipendente e nuove modalità di accesso del 

pubblico agli uffici e servizi comunali.  

 

IL SINDACO 
 

Visti i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dalla Regione 

Sardegna ed in particolare: 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e' stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge 5.3.2020 n.13, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

 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”; 

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11,22 Marzo 2020 e DPCM 1, 10, 

26 Aprile, il DPCM 17 Maggio 2020 e smi e, da ultimo, il DPCM 11 Giugno 2020 contenente 

ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nonché misure di contrasto al diffondersi 

del virus COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale, gli ultimi dei quali dedicato alla 

fase di rallentamento delle restrizioni e di progressiva apertura delle attività e servizi; 

 il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.117 del 14.3.2020 in materia di 

sospensione  del trasporto passeggeri, marittimi ed aerei, da e per la Sardegna; 

 L’ordinanza n.4 del 8.3.2020, n.5 del 09.03.2020 e n.9 del 14.03.2020 del Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna, nonché tutte le ordinanze successive che hanno disposto la 

progressiva apertura delle attività economiche e servizi, dei trasporti marittimi, aerei e del 

trasporto pubblico locale, fino all'ordinanza n.29 del 14 Giugno 2020,  contenente misure 

straordinarie ed urgenti in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria predetta, 

applicabili sull’intero territorio regionale; 

 il Decreto-Legge 17 Marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020 

n.27, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

alle famiglie, lavoratori ed imprese connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID – 19; 

 il Decreto-Legge 8 Aprile 2020 n.23, convertito con modificazioni in Legge 6.6.2020 n.40, 

recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 



 

 

poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 

termini amministrativi e processuali; 

 il Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 

trattamento di integrazione salariale, nonché' di proroga di termini in materia di reddito di 

emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”; 

 

Visto, in particolare, per quello che qui interessa, il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 11 Marzo 2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio 

nonché misure di contrasto al diffondersi del virus COVID - 19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale con il quale, all'art.1,comma 1, punto n.6) è stato stabilito, testualmente, che “Fermo 

restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 

accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017 n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”; 
 

Visti i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Ministero per la Pubblica 

Amministrazione ed in particolare: 

 Direttiva n. 1/2020 del 25/2/2020 nella quale si invitano le pubbliche amministrazioni “a 

potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso 

alla misura” 

 Circolare n. 1/2020 del 4/3/2020 nella quale si intende agevolare ulteriormente 

l’applicazione del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere l’imprevedibile 

emergenza epidemiologica; 

 Direttiva n. 2/2020 del 12/3/2020 nella quale si impartiscono istruzioni alle P.A. in merito 

alla necessità di avviare modalità di prestazioni lavorative in smart working(lavoro agile) “come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

 Direttiva n. 3/2020 del 04/05/2020 nella quale si impartiscono istruzioni alle P.A. in merito 

alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione 

epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
Visto inoltre il contenuto dell'art.87 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020 n.18 convertito con 

modificazioni in Legge 24.4.2020 n.27, che, in relazione al lavoro agile, prevede che questo deve 

essere considerato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa da parte 

dei dipendenti della PA, introducendo, sostanzialmente, una copertura di legge al disposto 

normativo prima contenuto nel DPCM 11.3.2020 (Art.1,comma 1,punto 6); 

   

Considerato: 

 che le misure finora adottate rispetto all’intero territorio nazionale per il contenimento della 

situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte 

delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli 

uffici e ad evitare il loro spostamento; 

 che con il DPCM 26 aprile 2020 sono state introdotte le prime misure di apertura per attività 

economiche e produttive ma che l’attività svolta dalla amministrazione pubblica ha continuato ad 

essere inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto 

articolo 87 del D.L. n.18/2020 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa. 

 che con il D.L. 16 Maggio 2020 n.33, cui ha fatto seguito l'attuazione con il DPCM 17 

Maggio 2020, è stata avviata, con decorrenza dal 18 Maggio 2020, la cosiddetta fase di convivenza 

con il virus(cosiddetta fase 2) che ha consentito una pressoché generalizzata aperture di buona parte 

delle attività economiche e non, fermo restando le prescrizioni sulle misure di distanziamento e 



 

 

divieto di assembramento, nonché quelle del rispetto delle misure di sicurezza per la salute delle 

persone contenute in linee guida nazionali e regionali; 

 che nello scenario attuale, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni 

continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 del D.L. n.18/2020 ma che, tuttavia, deve 

essere letta alla luce delle misure di ripresa della nuova fase introdotte dapprima dallo stesso DPCM 

26 aprile 2020 ed attualmente dal D.L. n.33/2020 e dal DPCM 17 Maggio 2020 e smi che, come già 

detto, hanno ampliato notevolmente il novero delle attività economiche non più soggette ad un 

regime di sospensione, e che con decorrenza dal 3 Giugno 2020 sono state ulteriormente ampliate, 

stante la soddisfacente situazione epidemiologica a livello nazionale, con l’apertura alle possibilità 

di spostamento delle persone tra le regioni con mezzi di trasporto, pubblici e privati, terrestri, 

marittimi e per mezzo aereo, attualmente esteso anche ai voli internazionali; 

 che, dunque, non vi è dubbio che nella fase attuale, caratterizzata da una generalizzata 

riapertura di tutte le attività e servizi del paese, le amministrazioni sono tenute a rivedere le 

modalità organizzative finora adottate per lo svolgimento delle attività lavorativa dei propri 

dipendenti che dovranno essere necessariamente e gradualmente ripensate a garanzia dei servizi 

pubblici da assicurare alla collettività amministrata; 

 

Accertato: 

 che in particolare il DPCM 17.5.2020 e smi, cosi come l'ordinanza n.23 del 17.5.2020 e la 

n.27 del 2 Giugno 2020, emanate dal Presidente della Giunta Regionale Sarda, approva tra i suoi 

allegati le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome(All.17) che, tra le altre, contiene le prescrizioni che si devono 

adottare negli uffici aperti al pubblico, applicabili dunque agli uffici pubblici; 

 che ancora il cosiddetto “Decreto Rilancio” approvato D.L. 19 Maggio 2020 n.34  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, S.O. del 19.5.2020 n.128, prescrive testualmente all'art.263 che “al fine di 

assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino 

al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze 

della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle 

imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, 

organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 

dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità 

di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. 

Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per 

la pubblica amministrazione. 

 

Viste le proprie precedenti ordinanze, dalla n.13/2020 del 9.3.2020  fino, da ultimo, alla n.40 del 

6.6.2020, con le quali sono state disciplinate, per il periodo emergenziale ma anche per il periodo 

successivo, durante la cosiddetta “fase 2” e fino al 30 Giugno 2020, le modalità di apertura degli 

uffici e servizi comunali e per la fruizione dei servizi da parte dei cittadini con modalità a distanza, 

tramite mail e/o telefono, ed in presenza in ufficio, solo previo appuntamento; 

 

Precisato che, coerentemente al disposto di cui all’art.263 del D.L. n.34/2020, con l’ordinanza 

n.40/2020 è stato confermato per il personale dipendente lo svolgimento della prestazione 

lavorativa nella forma del lavoro agile ma in una modalità che ha previsto la obbligatoria presenza 

in ufficio per almeno n.3 volte alla settimana con la possibilità di deroghe motivate, sia per i casi di 

maggiore presenza in ufficio che per quelli in diminuzione; 

 

Considerato che, come traspare dai comunicati ufficiali, la situazione relativa all’emergenza 

sanitaria ed epidemiologica è in fase di netto regresso e che pertanto, stante l’invarianza del quadro 

normativo, occorre ancora procedere nella direzione del graduale, ma progressivo, adeguamento 

delle modalità organizzative sullo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti comunali da 



 

 

porre in relazione con l’esigenza della progressiva riapertura degli uffici pubblici, alle esigenze dei 

cittadini e delle imprese ed in funzione di supporto alla ripresa delle attività economiche del paese, 

organizzando il lavoro del personale e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di 

lavoro, la costante rivisitazione dell’articolazione giornaliera e settimanale e, con riferimento al 

ricevimento dell'utenza, privilegiare modalità di interlocuzione programmata, previa prenotazione, 

anche attraverso soluzioni digitali, e limitando per quanto possibile lo svolgimento di attività in 

presenza con l’utenza; 

 

Considerato inoltre che il Comune di Ittiri, come previsto nelle “linee guida per la riapertura delle 

attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” 

allegate al DPCM 17.5.2020 e, da ultimo, nella versione integrata, nell'Ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale n.27 del 2.6.2020 (All.B), ha apprestato e garantisce, dal punto di vista 

logistico e di organizzazione degli uffici,  il rispetto di tutte le misure organizzative di prevenzione 

e di sicurezza per le persone previste dalle citate linee guida per la riapertura degli uffici pubblici e 

che pertanto si ritiene di poter procedere fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Luglio 

2020) nel senso di un ulteriore passo verso la progressiva riapertura, in presenza, degli uffici al 

pubblico e di una maggiore presenza del personale in servizio, limitando nel contempo il ricorso al 

lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alla situazione sanitaria attuale ed alle misure adottate dal 

Comune, prima descritte, come previsto nel già citato art.263 del DL n.34/2020, le prescrizioni 

dell'art. 87 del DL n.18/2020, convertito in Legge n.27 del 24.4.2020, sul lavoro agile inteso come 

“modalità ordinaria” di svolgimento dell'attività lavorativa presso le PA, introducendo una 

ulteriore e  graduale ripresa della presenza in ufficio del personale dipendente e rimodulando a tal 

fine lo svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile ma in una modalità che 

preveda la obbligatoria presenza in ufficio per almeno n.4 giorni della settimana, misura che si 

ritiene di accompagnare con la correlata riapertura degli uffici al pubblico ed in presenza, ferma 

restando la necessita di privilegiare comunque modalità di interlocuzione programmata, previa 

prenotazione e/o con ingresso controllato come meglio descritto in parte dispositiva;  

 

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, si attribuisce al Sindaco la 

competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale nonché 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 e ritenuto di dover 

intervenire a tutela della salute del personale dipendente e degli utenti; 

 

ORDINA 
 

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

 

1) Con decorrenza dal 1 Luglio e fino al 31 Luglio 2020, data di cessazione dello stato di 

emergenza sanitaria nazionale, in armonia con il contenuto dell’art.263 del D.L. n.34/2020 ed alla 

luce del positivo evolversi dell’emergenza sanitaria e delle misure organizzative di prevenzione e di 

sicurezza per le persone adottate dal Comune per la riapertura degli uffici pubblici, il Segretario 

comunale e i responsabili di settore, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, adattano le 

prescrizioni dell'art. 87 del D.L. n.18/2020, convertito in Legge n.27 del 24.4.2020, sul lavoro agile 

inteso come “modalità ordinaria” di svolgimento dell'attività lavorativa presso le PA, introducendo 

misure organizzative finalizzate alla ulteriore e graduale ripresa della presenza in ufficio del 

personale dipendente e rimodulando a tal fine lo svolgimento della loro prestazione lavorativa nella 

forma del lavoro agile sulla base delle seguenti prescrizioni: 



 

 

a) Prevedere, di regola, la presenza in ufficio del personale per almeno n.4 volte alla settimana. 

Stante l'obbligo della gradualità e sentite anche le esigenze, soggettive ed oggettive, del personale, 

potranno essere disposte deroghe motivate, sia per i casi di maggiore presenza in ufficio che per 

quelli in diminuzione; 

b) Alternare la presenza in ufficio tra i dipendenti nell'arco della settimana, soprattutto per i casi 

di copresenza di più dipendenti all’interno dello stesso ufficio e in carenza di spazio adeguato; 

c) Non obbligatorietà del rientro, dopo la pausa pranzo, previsto dal normale orario di servizio in 

ufficio, con proseguo dell’attività pomeridiana in modalità di lavoro agile; 

d) Nelle giornate di rientro in ufficio, deve essere garantito il rispetto di tutte le prescrizioni sulle 

misure di distanziamento e divieto di assembramento, nonché quelle del rispetto delle misure di 

sicurezza per la salute delle persone previste, per l'apertura degli uffici pubblici e privati, nelle 

“linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome” allegate al DPCM 17.5.2020 e, da ultimo, nella versione integrata, 

nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.27 del 2.6.2020 (All. B); 

 

2) Con decorrenza dal 1 Luglio e fino al 31 Luglio 2020, data di cessazione dello stato di 

emergenza sanitaria nazionale, salvo nuove disposizioni e proroghe successive, tutti gli uffici 

comunali garantiranno la possibilità di ricevimento del pubblico in ufficio, preferibilmente previo  

appuntamento o tramite accesso controllato nella modalità di seguito specificata;  

 

3) Il servizio Portierato, attivato mediante ditta esterna dal Comune per garantire questa specifica 

esigenza presso la sede municipale, svolgerà le funzioni di controllo degli ingressi del pubblico, 

garantendone l’ordinato accesso. In particolare l'accesso del pubblico agli uffici del palazzo 

municipale potrà avvenire in forma  contingentata, preferibilmente previo appuntamento, ovvero 

limitando la presenza, nel singolo ufficio, ad un utente per volta, purché munito dei dispositivi di 

protezione individuale previsti(mascherina); 

 

4) Il portone della sede municipale di Via S. Francesco sarà aperto e presidiato per garantire 

l’accesso del pubblico, che potrà accedere agli uffici nelle modalità prima specificate. L’attesa del 

proprio turno, da parte delle persone che si recano negli uffici, si svolgerà preferibilmente 

all’esterno o eccezionalmente nello spazio tra il portone principale e l’ingresso, con opportuni inviti 

a mantenere il distanziamento fisico; 

 

5) Il portone delle sedi distaccate di Via Marini(Ufficio Demografico e Tributi e Settore 

Tecnico-Manutentivo) sarà aperto per garantire l’accesso del pubblico, che potrà avvenire in forma  

contingentata, preferibilmente previo appuntamento, ovvero limitando la presenza, nel singolo 

ufficio, ad un utente per volta, purché munito dei dispositivi di protezione individuale 

previsti(mascherina). L’attesa del proprio turno, da parte delle persone che si recano negli uffici, si 

svolgerà all’esterno della sede o eccezionalmente negli spazi interni dove può essere garantito il 

distanziamento fisico. E’ autorizzata in queste sedi l’installazione di un sistema di videocitofono 

con il quale controllare gli accessi del pubblico, da utilizzare qualora la modalità prima indicata si 

riveli, nel concreto, non adeguata a garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza;   

 

6) E’ autorizzata l’apertura al pubblico degli uffici esclusivamente nella mattinata di tutti i 

giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì. L’orario di apertura al pubblico degli uffici è sempre quello 

vigente nel periodo pre-Covid19, come stabilito con precedente ordinanza n.13/2019 del 24.4.2019 

e sue successive modificazioni. L’accesso agli uffici degli utenti nei pomeriggi di rientro 

settimanale(di regola Lunedì e Mercoledì) e nei quali è prevista l’apertura al pubblico, è ammessa 

solo previo appuntamento. Durante l’orario di apertura degli uffici al pubblico il servizio di 

portineria dovrà essere sempre garantito; 

 

7) 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 

 

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

protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it  
 

9) 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; 

 

10) 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. 

 

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, 30 Giugno 2020 

      

                                                       IL SINDACO 
             (F.to digitalmente Antonio Sau) 
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