COMUNE DI BITTI
Provincia di Nuoro
Piazza Giorgio Asproni, 47
08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 41 801 – Fax: 0784 414 308

Prot. n. 6897 del 1 dicembre 2020

ORDINANZA N. 48 del 1 DICEMBRE 2020
OGGETTO: screening volontario, con esecuzione tamponi anti-covid riservati al personale della
protezione civile impegnato nella gestione dell’emergenza- Alluvione 2020.
IL SINDACO

Visti gli eventi calamitosi del 28 e 29 novembre che, hanno devastato il centro urbano di Bitti,
sepolto da diversi metri di fango e detriti;
Visto il decreto sindacale che con cui è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per
gestire l’emergenza;
Visto, che per fronteggiare l’emergenza si è messa subito messa in moto la macchina dei soccorsi
con l’arrivo di centinaia di uomini e mezzi della protezione civile che si affiancano a quelli dei
vigili del fuoco".;
Vista la concomitanza tra l’emergenza creatasi con l’alluvione in atto e quella causata
dall’epidemia covid-19;
Accertata la necessità di provvedere ad eseguire tamponi antigenici per l'effettuazione di uno
screening su base volontaria, al personale della protezione civile impegnato nel fronteggiare
l’emergenza in atto;
Viste tutte le disposizioni governative e regionali recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
Visto il d.lgs n°112/1998, conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 50, c. 5, e l’art. 54 c.2 del D.Lgs. 267/2000;
Per le ragioni esposte in premessa :
DISPONE
•
•
•

in data odierna, l’esecuzione di tamponi antigenici per l'effettuazione di uno screening su
base volontaria, riservati al personale della protezione civile impegnato nella gestione
dell’emergenza;
che l’attività di screening si svolga presso gli uffici del “Parco Tepilora” siti in via Deffenu
n°67,
Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso l’affissione
all’Albo Pretorio e che sia trasmessa, per l’espletamento degli atti che ne conseguono
a tutti i soggetti sotto elencati:

A Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro protocollo.prefnu@pec.interno.it
Al Commissariato della Polizia di Stato Bitti distpolstrada.bitti.nu@pecps.poliziadistato.it
Alla Stazione dei Carabinieri Bitti tnu27490@pec.carabinieri.it
Alla Stazione Forestale Bitti cfva.sir.bitti@regione.sardegna.it - sfbitti@pec.cfva.it
Alla Direzione regionale Protezione civile pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

A tutta la cittadinanza tramite l’Albo Pretorio

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge
06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
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