
DECRETI SINDACALI E ORDINANZE ANNO 2021

N° PR. OGGETTO E N° ATTO - Lett. a)

TERMINI 

TEMPORALID'ATTUAZI

ONE INTERVENTO - 

Lett. b)

COSTO 

PREVVISTO - 

Lett. c)

COSTO 

EFFETTIVO     

Lett. c)

1

ordinanza n. 19 del 01.03.2021 Misure di contrasto alla 

diffusione del virus COVID -19. Chiusura dell'Istituto Minerario 

"G.Asproni" - Via Roma, n. 45, Iglesias.

dal 01/03/2021 0 0

2

ordinanza n. 20 del 04/03/2021 Revoca dell'ordinanza sindacale 

n. 19 del 01/03/2021 e riapertura dell'Istituto Minerario "G. 

Asproni" - Via Roma, n. 45, Iglesias.

dall'08/03/2021 0 0

3

ordinanza n. 32 del 12.04.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19. 

Disposizione di chiusura eccezionale e straordinaria di talune 

scuole dell'infanzia cittadine.

dal 12.04.2021 al 

18.04.2021
0 0

4

ordinanza n. 35 del 19.04.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19. 

Disposizione di chiusura eccezionale e straordinaria di talune 

scuole cittadine.

dal 19.04.2021 al 

25.04.2021
0 0

5

ordinanza n. 39 del 21.04.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19. 

Disposizione di chiusura eccezionale e straordinaria di talune 

scuole cittadine.

dal 21.04.2021 al 

01.05.2021
0 0

ART. 42  COMMA 1 d. lGS. 33/2013

NOTE

Lett. a)  Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle 

norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Lett. b) Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Lett. c)  Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione



6

ordinanza n. 41 del 22.04.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19. 

Disposizione di chiusura eccezionale e straordinaria di talune 

scuole cittadine.

dal 22.04.2021 al 

02.05.2021
0 0

7

ordinanza n. 42 del 23.04.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19. 

Disposizione di chiusura eccezionale e straordinaria di talune 

scuole cittadine.

 proroga ordinanza 

sindacale n. 35 dal 

26.04.2021 al 

03.05.2021

0 0

8

ordinanza n. 43 del 23.04.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19. 

Disposizione di chiusura eccezionale e straordinaria di talune 

scuole cittadine.

 proroga ordinanza 

sindacale n. 35 dal 

26.04.2021 al 

03.05.2021

0 0

9

ordinanza n. 48 del 29.04.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID 19: proroga 

ordinanza sindacale n. 41 del 22 aprile 2021 e chiusura scuola 

primaria di Via Roma (P. Allori).

proroga ordinanza n. 

41 dal 03.05.2021 al 

09.05.2021

0 0

10

ordinanza n. 49 del 30.04.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID 19: chiusura 

scuola dell'infanzia paritaria San Giuseppe Operaio dal 30 aprile 

2021 al 03 maggio 2021.

dal 30.04.2021 al 

03.05.2021
0 0

11

ordinanza n. 54 del 07.05.2021 Misure per la prevenzione e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID 19: proroga 

ordinanza n. 48/2021. Chiusura fino al 23 maggio 2021 dei nidi, 

dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e 

grado, pubbliche e private, ubicate nel territorio comunale. 

Provvedimenti.

fino al 23.05.2021 0 0



12

ordinanza n. 55 del 10.05.2021 Revoca ordinanza n. 54 del 7 

maggio 2021 a partire dall'undici maggio 2021 e con riferimento 

agli Istituti comprensivi "Nivola" e "E.D'Arborea" (eccetto 

primaria Villaggio Operaio), all'Istituto Magistrale Statale "Carlo 

Baudi Di Vesme" e all'I.P.I.A "G. Ferraris".

0 0

13

ordinanza n. 56 dell'11.05.2021 Revoca ordinanza n. 54 del 7 

maggio 2021, a partire dal 12 maggio 2021, con riferimento a 

talune scuole cittadine.

dal 12/05/2021 0 0

14

ordinanza n 58 del 13/05/2021Revoca ordinanza n. 54 del 7 

maggio 2021 a partire dal 14 maggio 2021 e con riferimento a: 

scuola primaria e dell'infanzia "G.Deledda",  Liceo Scientifico 

"Asproni", scuola dell'infanzia Baby Boom, nonchè attività ludico 

- sportive  - ricreative di gruppo.

dal 14/05/2021 0 0

15

ordinanza n. 59 del 14/05/2021 Revoca ordinanza n. 54 del 7 

maggio 2021, a partire dal 17 maggio 2021 e con riferimento a: 

scuole primaria di Via Roma e Villaggio Operaio (con annessa  n. 

1 sezione infanzia Col di Lana), Istituto Minerario di Via Roma, 

C.P.I.A. di Via 2 Giugno.

dal 14/05/2021 0 0

16

ordinanza n. 64 20/05/2021 Revoca ordinanza n. 54 del 7 

maggio 2021, a partire dal 21 maggio 2021 e con riferimento a: 

Nido di Infanzia Piccolo Principe e Istituto "Fermi" di Via 

Falcone.

dal 21/05/2021 0 0

17

ordinanza n. 67 del 31/05/2021 Messa in sicurezza del ponte 

stradale identificato al n. 20 che attraversa la SS 130 al km 

53+460

entro 10 gg.dalla 

notifica
0 0



18
ordinanza n. 75 del 11/06/2021 Messa in sicurezza del 

fabbricato ubicato nella via Goldoni civico *

entro 10 gg.dalla 

notifica
0 0

19
ordinanza n. 92 del 05/07/2021 messa in sicurezza immobile in 

via Cagliari 

entro 10 gg.dalla 

notifica
0 0

20
ordinanza n. 109 del 20/08/2021 Messa in sicurezza immobile in 

via Vivaldi *

entro 10 gg.dalla 

notifica
0 0

21
ordinanza n. 110 del 30/08/2021 messa in sicurezza immobile 

via XX settembre *

entro 10 gg.dalla 

notifica
0 0

22

ordinanza n. 111 del 02/09/2021 Istituzione del divieto di 

transito e del divieto di sosta nella via Cattaneo nel tratto di 

strada compreso tra la via Maria Carta e la Via Scarlatti per il 

giorno 6 Settembre 2021, dalle ore 7:30 fino alla fine dei lavori 

riguardanti il taglio alberi lungo il confine del muro di recinzione 

area Asl.

06/09/2021 0 0

23

ordinanza n. 114 del 09/09/2021 Istituzione di area per la sosta 

riservato ai portatori di disabilità, nella via Cavallotti in 

prossimità del civico *

0 0



24

ordinanza n. 116 del 15/09/2021 Istituzione del divieto di 

transito e del divieto di sosta nella via Cattaneo nel tratto di 

strada compreso tra la via Maria Carta e la Via Scarlatti per il 

giorno 18 Settembre 2021, dalle ore 7:30 fino alla fine dei lavori 

riguardanti il taglio alberi lungo il confine del muro di recinzione 

area ATS.

18/09/2021 0 0

25

ordinanza n. 117 del 17/09/2021 Istituzione del divieto di sosta 

con rimozione forzata e del senso unico alternato nella via del 

Centauro, Zona Industriale, per il posizionamento degli 

automezzi adibiti allo scarico e assemblaggio di pannelli 

prefabbricati, dalle ore 07.00 fino alla fine dei lavori dei i giorni 

20 e 21 Settembre 2021.

20 e 21/09/2021 0 0

26

ordinanza n. 179 del 25/11/2021 Ordinanza di sgombero e 

ripristino delle condizioni di agibilità dell'immobile in via 

Amerigo Vespucci n. 3

effetto immediato 0 0


