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 8 

01/02/2022

Revoca restrizioni per il contenimento dell'emergenza epidermiologica 
precedentemente disposte nei confronti di attività di bar, pizzerie, 
ristoranti e delle altre attività di ristorazione.



PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 

da SARS-COV-2 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la stessa, in data 11 

marzo 2020, è stata individuata come avente carattere di pandemia;  

VISTO il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da SARS-COV-2, in forza del quale - 

considerato il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da SARS-COV-2 - lo 

stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è 

ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;  

VISTI e RICHIAMATI tutti gli altri provvedimenti normativi nazionali e regionali inerenti l’attuazione delle 

misure finalizzate al contenimento del contagio dal virus SARS-COV-2;  

VISTE e RICHIAMATE le Ordinanze del Ministro della Salute recanti le misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, applicabili sull’intero territorio 

nazionale;  

CONSIDERATA la situazione di emergenza derivante dal riacutizzarsi della situazione pandemica da SARS-

COV-2 nella quale versava fino a poco tempo fa il Comune di Arzana che, tuttavia, mostra segnali di 

attenuazione; 

DATO ATTO che: 

- con ordinanza n. 5/2022 il sottoscritto aveva disposto la sospensione temporanea delle attività didattiche in 

presenza delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra attività comportante assembramenti, comprese 

restrizioni nei confronti delle attività di bar, pizzerie e ristoranti e delle altre attività di ristorazione, per il 

contenimento e gestione dell'emergenza da SARS-COV-2; 

- con l'ordinanza n. 6/2022 è stata prorogata la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza 

delle scuole di ogni ordine e grado e delle restrizioni nei confronti delle attività di bar, pizzerie e ristoranti e 

delle altre attività di ristorazione, dal giorno lunedì 31 gennaio 2022 fino al giorno mercoledì 2 febbraio 2022 

(inclusi), oltre alle ulteriori attività meglio specificate nel documento; 

- con ordinanza n. 7/2022 sono state revocate le limitazioni nei confronti delle sole scuole secondarie di 

primo grado disponendo la ripresa dell’attività didattica in presenza e dei servi scolastici annessi; 

SENTITA in merito la ASL Ogliastra, e verificato che i numeri dei cittadini contagiati è sceso notevolmente, a 

dimostrazione che il numero delle persone contagiate ha subito una drastica riduzione; 

VALUTATO, pertanto, che non sussistono motivi specifici che giustificano il mantenimento della restrizioni 

precedentemente disposte nei confronti delle attività di bar, pizzerie e ristoranti e delle altre attività di 

ristorazione;  

RITENUTO, pertanto, disporre la revoca della restrizioni precedentemente disposte nei confronti delle attività 

di bar, pizzerie e ristoranti e delle altre attività di ristorazione; 

SENTITO il Dirigente scolastico e valutata l’opportunità di lasciare invariate le limitazioni concernenti la 

sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria 

fino al giorno mercoledì 2 febbraio 2022 (incluso), come previste dall'ordinanza n. 6/2022, in attesa delle 

comunicazioni ufficiali da parte dell’’Igiene Pubblica; 

CONSIDERATO, altresì, che il momento della mensa scolastica comporta il non indossare la mascherina 

protettiva durante il pasto e dato atto che il servizio è erogato in entrambe le scuole mediante la 

somministrazione all’interno della sala mensa comune presente in ciascun plesso; 



RITENUTO, pertanto, disporre in via precauzionale e al fine di ridurre il rischio sanitario, la ripresa del 

servizio mensa per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria a partire dal giorno lunedì 07/02/2022. 

VISTO l’Art. 50 del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000; 

ORDINA 

per le motivazioni esposte: 

-    la revoca della restrizioni precedentemente disposte nei confronti delle attività di bar, pizzerie e ristoranti 

e delle altre attività di ristorazione a partire dal giorno 02/02/2022; 

Restano invariate le seguenti limitazioni, come previste dall'ordinanza n. 6/2022: 

− la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza e dei servizi scolastici annessi della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria presenti nel territorio comunale, fino al giorno mercoledì 2 

febbraio 2022 (inclusi); 

− di disporre in via precauzionale e al fine di ridurre il rischio sanitario, la ripresa del servizio mensa per la 

scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria a partire dal giorno lunedì 07/02/2022.  

− il divieto di qualsiasi forma di assembramento nei luoghi pubblici.  

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa alla Prefettura di Nuoro, al Dirigente 

dell’Istituto Comprensivo di Ilbono, all’Ufficio Tecnico Comunale e ai Carabinieri della Stazione di Arzana, 

per quanto di competenza.  

DISPONE 

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Arzana.  

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Avverso al presente 

provvedimento sono ammissibili:  

− ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero  

− ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione, nei modi previsti dalla normativa vigente, ovvero  

− ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg. 

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.  

 


