Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
Prot. n. 643
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 10 del 31/01/2022 DI
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO IL
CENTRO DI AGGREGAZIONE LA BOTTEGA MAGICA DI ORGOSOLO PER
EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
IL SINDACO
Dato atto che per le vie brevi è giunta comunicazione che uno degli operatori dipendente
della Cooperativa Primavera, che presta la propria opera al centro diurno per disabili presso il
Centro di Aggregazione comunale “La bottega Magica”, è risultato positivo al Covid 19.
Considerato che si rende necessario procedere a far effettuare i necessari controlli sugli utenti
e gli operatori che frequentano il centro diurno per il necessario tracciamento di eventuali
altre positività.
Ritenuto, pertanto, necessaria l’emanazione di un provvedimento cautelare temporaneo a
protezione, in particolare, degli utenti frequentanti il centro di aggregazione, in attesa di
eventuali e diversi provvedimenti che la Asl di Nuoro ritenesse opportuno siano adottati.
Ritenuto altresì opportuno provvedere in merito con la sospensione dell’attività del centro
diurno per disabili a far data dal 31.01.2022 al 05.02.2022.
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le
attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti quale
autorità sanitaria comunale.
Visto lo Statuto Comunale.
Per le motivazioni citate in premessa,
ORDINA
La sospensione dell’attività del centro diurno per disabili presso il Centro di Aggregazione
comunale “La bottega Magica” a far data dal 31.01.2022 al 05.02.2022 (sei giorni), fatta salva
la possibilità di rivalutare il presente provvedimento in considerazione dell’andamento della
curva epidemiologica e delle eventuali comunicazioni della Asl di Nuoro.
Demanda alle forze dell’ordine il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente
ordinanza.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmesso:
1. alla Prefettura di Nuoro;
2. alla Cooperativa Primavera;
3. alla Responsabile dei Servizi Sociali;
4. al Comando di Polizia Locale;
5. alla Stazione dei Carabinieri di Orgosolo;
6. al Commissariato di Orgosolo;
7. alla Asl di Nuoro – Servizio di Igiene.
8. All’Albo Pretorio on line dell’Ente e nel sito Internet del Comune.
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