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Settore Staff

D.P.C.M 4 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 55 del 04.03.2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID - 19.- Sospensione apertura al pubblico della 

bibliorteca comunale, della ludoteca e dell'Archivio storico

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 05/03/2020 ai sensi dell'art. 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



IL SINDACO 
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020 ed avente ad oggetto: “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”; 

valutata la necessità di dare indicazioni operative alla cittadinanza con riferimento alla 
apertura al pubblico dei servizi di Biblioteca comunale e ludoteca, nonché dei servizi offerti 
dall’Archivio Storico Comunale; 

visto, altresì, l’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai 
sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
localizzati nel territorio; 

verificati gli aspetti logistico – organizzativi riferiti agli stabili che ospitano i servizi suddetti, 
con particolare riferimento agli afflussi di utenza che normalmente si registrano nei luoghi 
aperti al pubblico sopracitati; 

ritenuto, a titolo precauzionale, di sospendere, dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020, 
l’apertura al pubblico dei servizi di Biblioteca comunale e ludoteca, nonché dei servizi 
offerti dall’Archivio Storico Comunale; 

vista l’ordinanza sindacale n. 168 del 30.10.2019 avente ad oggetto “Determinazione del 
nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali”; 

visto il del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L); 

ORDINA 

che, in applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020, e fatta salva la sua integrale 
applicazione, a specificazione di quanto possa essere utile per il Comune di Iglesias, sia sospesa,  
dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020: 

1. l’apertura al pubblico della Biblioteca comunale, della ludoteca e dell’Archivio storico 
comunale; 

AVVERTE CHE 

2. la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a domenica 15 marzo 2020 
compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni. 

 

DISPONE  

che, a cura dell’Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga: 

1. pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune; 

2. trasmessa al Comando della Polizia Locale di Iglesias 
(polizia.comando@comune.iglesias.ca.it); 

3. trasmessa a tutti i Dirigenti comunali; 

 



 

In base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, visto l’elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa 
la comunicazione personale del presente provvedimento, l’Amministrazione provvederà a darne 
ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e 
altre forme di pubblicità ritenute idonee; 

 

INFORMA 
gli interessati che: 

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente 
ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 

giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni 

decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.     
 
 

                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                  Mauro Usai 
                                                                                              Firmato digitalmente                                             
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