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 LA SINDACA 

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale 

 

PREMESSO CHE: 
 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Progetto Esecutivo, redatto dall’Architetto Angela Zattera, dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPIO VIA NAZIONALE;  

 

-  i lavori sono stato aggiudicati e affidati all’impresa A.T.I. GHIACCIO S.R.L. UNIPERSONALE (capogruppo) e 

Impresa I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio (mandante); 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

- i lavori in corso di esecuzione, riguardano la realizzazione di un Piano in Sopraelevazione e comportano 

l’ampliamento del vano scala per l’accesso al costruendo secondo piano, per il quale si rende necessario e 

ineludibile la demolizione di una parte del solaio piano di copertura, da eseguirsi al fine della realizzazione della 

nuova rampa di scale; 

 

- detti lavori di demolizione, da eseguirsi all’interno dell’edificio del Municipio, sentito anche il Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici, comportano un forte impatto acustico a causa dell’utilizzo di martelli pneumatici, rendendo 

di fatto incompatibile il regolare proseguo delle normali attività d’ufficio oltre che sicuramente disagio per i 

cittadini fruitori dei servizi. 

 

CONSIDERATO che i sopra citati lavori di demolizione, a forte impatto acustico, devono realizzarsi nelle 

giornate di Giovedì 31 Marzo e Venerdì 01 Aprile p.v. e per tutta la durata delle due giornate, durante le quali si 

ritiene opportuno e necessario adottare le indispensabili precauzioni e vietare la presenza del personale dipendente 

e degli utenti durante il periodo dei lavori di demolizione. 

 
RITENUTO opportuno, pertanto, a tutela della sicurezza e salute pubblica, disporre LA CHIUSURA DEL 

MUNICIPIO per le giornate di Giovedì 31 Marzo e Venerdì 01 Aprile 2022, demandando ai Responsabili dei 

Settori del Comune la facoltà di concedere ai dipendenti due giorni di ferie ovvero, in relazione alle diverse attività 

e esigenze di servizio, disporre due giornate di Smart Working, con ripresa delle normali attività lavorative da 

Lunedì 04 Aprile 2022. 

 

VISTO il T.U. Leggi Sanitarie; 

 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006; 

 

 ORDINA     

 
Per quanto sopra espresso, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, LA CHIUSURA DEL MUNICIPIO di 

Via Nazionale, nelle giornate di Giovedì 31 Marzo e Venerdì 01 Aprile 2022, con ripresa delle normali attività 

lavorative e istituzionali dal giorno Lunedì 04 Aprile 2022. 

DEMANDA 

ai Responsabili di Settore del Comune la facoltà di concedere ai dipendenti due giorni di ferie ovvero, in relazione 

alle diverse attività ed esigenze di servizio, disporre due giornate di Smart Working, con ripresa delle normali 

attività lavorative in presenza dal giorno Lunedì 04 Aprile 2022. 

Saranno garantiti i servizi essenziali. 

 



 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di 

Maracalagonis e ne sia data massima diffusione; 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

-  Al Segretario Comunale – sede comunale Maracalagonis; 

- A tutti i Responsabili di Settore del Comune di Maracalagonis – loro sedi comunali;  

- Alla Ditta CO.SAR.SE., attuale affidataria del servizio pulizia delle sedi comunali; 

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi 

dell’art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, 

decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 

 

 

                   LA SINDACA      

              F.to Francesca Fadda 

 

      


