
 

 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari) 

 
 

ORDINANZA N.17/2020 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFEZIONE DELLE STRADE E DEGLI 
SPAZI APERTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI 
DEL VIRUS COVID-19 
 

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”; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 11 Marzo 2020 contenenti ulteriori 
misure urgenti di contenimento del contagio nonché misure di contrasto al diffondersi del virus 
COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- le ordinanze n. 4 del 08.03.2020, n.5 del 09.03.2020 e n.9 del 14.03.2020 del Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna contenenti misure straordinarie ed urgenti in materia di 
prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria predetta, applicabili sull’intero territorio regionale; 

 
DATO ATTO che questo Comune, per salvaguardare la salute dei propri cittadini, sta attuando 

una serie di provvedimenti tendenti a evitare il diffondersi del virus Covid-19 nel territorio 
comunale; 

 
CONSIDERATO che la Provincia di Sassari eseguirà, con personale proprio, la disinfezione 

delle strade e degli spazi aperti nei comuni che ne abbiano fatto specifica richiesta; 
 
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; 
 
VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

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



 

 

a)  Verranno eseguiti su tutto il territorio comunale interventi di disinfezione dette strade e 
degli spazi aperti; 

b) I trattamenti di disinfezione si svolgeranno in data 17 Marzo 2020 tra le ore 22:00 e le 
ore 05:00 del giorno successivo e verranno sospesi solo in caso di pioggia o vento; 

e) le predette attività di disinfezione attraverso l'impiego di una soluzione al 1,2/1,3% di 
ipoclorito di sodio, saranno effettuate per mezzo di gruppi irroranti mobili posizionati sui 
pianali dei pick-up appositamente allestiti, ed affidate alla Società strumentale della Provincia 
di Sassari, Multiss S.p.a; 

d) è inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici nelle zone 
interessate alla disinfezione almeno un'ora prima e un'ora dopo i trattamenti; 

e) è fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di 
esporre cose, stendere panni, sostare e/o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità delle 
zone interessate alfine di non intralciare ed evitare eventuali danni. 

 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 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, nonché adeguatamente 
pubblicizzata e diffusa tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
Dalla residenza Municipale, 17 Marzo 2020 

      
      IL SINDACO 
      Antonio Sau 


