
 

 

COMUNE DI BUDONI 
 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 20 del 20/09/2020 

Ordinanza N. 20 del 20/09/2020 
 

PROPOSTA N.ro 46 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: Chiusura Asilo Nido sito in Budoni presso la Via Trieste. 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che:  

 con Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 e s.m.i. il Governo ha emanato le misure urgenti in 

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

 il Comune di Budoni, da subito, ha adottato ogni possibile misura al fine di evitare la diffusione 

di tale Virus;  

 questo Comune, in un’ottica di sostegno, rivolto agli alunni iscritti alle scuole ricadenti nel 

territorio medesimo e per le istituzioni e gli uffici di maggior rilevanza, ha deciso di verificare la 

disponibilità di laboratori, autorizzati e/o accreditati con il Servizio Sanitario Regionale e in 

possesso dei prescritti requisiti, ad erogare i test sierologici; 

 

Vista la determinazione proposta n° 852 del 18.09.2020 con la quale si dà incarico al laboratorio 

analisi mediche I.A.M. di Budoni per l’esecuzione di Test sierologici Covid- 19; 

Preso atto che in data 18.09.2020 il laboratorio analisi mediche I.A.M. ha comunicato la 

conclusione di tutti i test sierologici Covid- 19; 

Considerato che, in seguito alla nota pervenuta dall’ATS in data 20 settembre 2020 a firma del 

Dirigente Medico di Igiene e Sanità Pubblica Dott.ssa Maria Vittoria Marceddu, dell’avvenuto 

riscontro di positività di un esame immunochimico. In attesa del risultato del tampone naso faringeo 

che verrà effettuato da parte dell’ATS nei prossimi giorni, si ravvede la necessità di chiudere 

temporaneamente e precauzionalmente l’Asilo Nido in oggetto; 

Visti gli artt. 50, 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

ORDINA 

Per le motivazioni citate in premessa la chiusura temporanea dell’Asilo Nido sito in Budoni presso 

la Via Trieste, con decorrenza immediata sino a data da definirsi; 

Per l’esecuzione della presente ordinanza; Ai sensi e per gli effetti di legge si comunica che, 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 

120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto. 

 

D I S P O N E  
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La Trasmissione della presente ordinanza alla Cooperativa Il Sorriso, al comando dei Vigili 

Urbani, alla Stazione dei Carabinieri di Budoni per i rispettivi provvedimenti di competenza; 
 
 
Budoni, 20/09/2020 Il Sindaco 

  PORCHEDDU GIUSEPPE 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


