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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 14 DEL 10/02/2021 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria da virus Covid-19. Divieto, a tutela della salute pubblica, in tutto il 

territorio comunale, delle  manifestazioni legate al Carnevale 2021. 

 

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» e, in particolare, l’articolo 3; 

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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”; 

- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-

19; 

-  il D.P.C.M. 4.03.2020 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”; 

- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 

23febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il D.P.C.M. 9.03.2020 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; 

- il D.P.C.M. 11.03.2020 “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“; 

- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

- l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “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“; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni 

Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della 

diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica” con la quale preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere 
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particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il 

contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna; 

- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l’ultima dichiarazione 

dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica”; 

- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “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”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante “Ulteriori 

misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da 

COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

- il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7 settembre  2020,  recante  «Ulteriori  

disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  

per fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

7 settembre  2020,n. 222;  

- l'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti  in  

materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;  

- l'Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti  in  

materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;  

- l'Ordinanza del Ministro  della  salute  21  settembre  2020, recante «Ulteriori  misure  urgenti  

in  materia  di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21  settembre  2020,  n. 234;  

- l'Ordinanza del Ministro  della  salute  25  settembre  2020, recante «Ulteriori  misure  urgenti  

in  materia  di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26  settembre  2020,  n. 239;  

- l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020  recante «Ulteriori misure urgenti  in  

materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;  

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, e del 7 ottobre 

2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

- il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
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recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020 n. 253; 

- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020 n. 258; 

- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

(GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020); 

- il D.P.C.M. 03 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); 

- il DPCM 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decretolegge 16 maggio 

2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l'anno 2021» pubblicato sulla GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021;  

- il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 

delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14.01.2021 che 

proroga al 30 Aprile 2021 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- la Circolare del 7 novembre 2020. DPCM 3.11.2020. «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che fornisce le indicazioni sui profili 

attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che introduce 

nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;  

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanità dell'11 marzo 2020 con la  quale  

l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   

livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  

 

 

DATO ATTO che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non è allo stato attuale assolutamente 

risolta,  pertanto è opportuno adottare i provvedimenti necessari atti a scongiurare qualsiasi forma di 

assembramento; 

 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale;  

 

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria 

Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute 

pubblica; 
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RITENUTO pertanto necessario, proprio in virtù dell’attuale evoluzione del virus Covid-19, adottare 

nuove misure specifiche, comunque adeguate al contesto territoriale di riferimento, disponendo il 

divieto, in tutto il territorio comunale, a tutela della salute pubblica, di tutte le manifestazioni legate al 

Carnevale 2021, evitando situazioni di assembramento che possano compromettere il rispetto della 

distanza interpersonale; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 50, comma 5; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

ORDINA 

 

1. A tutela della salute pubblica, il divieto, in tutto il territorio comunale, nei giorni 11-13-14-16-

20/02/2021, di tutte le manifestazioni legate al Carnevale 2021, al fine di evitare situazioni di 

assembramento che possano compromettere il rispetto della distanza interpersonale quale 

misura di contenimento del virus Covid-19; 

 

1. Per quanto sopra si dispone in tutto il territorio comunale, nei giorni sopra indicati: 

 Il divieto di assembramento; 

 Il divieto di qualsivoglia forma di spettacolo in spazi aperti e luoghi pubblici nel 

rigoroso rispetto delle norme anti Covid previste dalla normativa nazionale; 

 Il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, articoli scoppiettanti, bombolette spray, 

coriandoli; 

 

 

DISPONE 

 

Che le forze dell’ordine del territorio vigilino sull’adeguato rispetto del presente provvedimento. 

 

Salvo che non costituisca più grave reato, con riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le 

norme di cui all’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall’art. 3 

del suddetto Decreto.  

 

 

  

DISPONE INOLTRE 

  

la trasmissione del presente provvedimento:   

 Al  Dirigente della Protezione di Civile del Comune di Olbia;  

 Al Dirigente della Polizia Locale;  

 Alle forze dell’ordine del territorio per il controllo del rispetto del provvedimento; 

 Ai Messi comunali per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 

 

 

AVVERTE 

 

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre: 
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- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.   

 

Olbia, 10/02/2021  

 
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 

Atto firmato digitalmente

 


