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DECRETO DEL PRESIDENTE 
N. 3 DEL 10.03.2020 

 
 

Oggetto: misure urgenti  e straordinarie per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da 
COVID-2019. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO 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, comma 2”.  
 
VISTA l’Ordinanza n. 2 del 23.02.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recante 
“Ordinanza contingibile e urgente per l’attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia 
infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all’identificazione e gestione di eventuali casi 
sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo”. 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020. 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 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. 
 
VISTA l’Ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recante “Misure 
straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel 
territorio regionale della Sardegna”. 
 
VISTA l’Ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 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”. 
 
VISTO, infine, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 che estende le misure 
di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.  
 
CONSIDERATO che il succitato Dpcm: 

 vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di 
contenete la diffusione ed il contagio da COVID-2019; 

 consente ai datori di lavoro di collocare i propri dipendenti in ferie “forzate” o congedi obbligatori sino 
al 03 aprile 2020. 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco Naturale Regionale 
di Porto Conte. 
 
VISTO l’art. 114 del  D.lgs. 267 del  2000, rubricato “Aziende Speciali ed Istituzioni”. 
 
RICHIAMATO lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero n.21 del 
05.05.2000, con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015. 
 
RITENUTO, alla luce delle recenti disposizioni normative, di provvedere in merito.  
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DECRETA 

la PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata a 
motivazione di quanto segue; 

 
1. di DARE ATTUAZIONE alle disposizioni normative richiamate in premessa ed in particolare al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2020; 
 

2. di PROVVEDERE alla chiusura al pubblico della sede aziendale, di tutte le strutture museali dell’Ente e 
del compendio naturalistico “Le Prigionette” dalla giornata di martedì 10 Marzo 2020 e fino al 03 Aprile 
2020; 
 

3. di UTILIZZARE laddove necessario il ricorso delle ferie forzate GARANTENDO, comunque, la continuità 
dell’attività amministrativa anche mediante il ricorso al lavoro a domicilio c.d. smart working (lavoro agile); 
 

4. di CONFERIRE  MANDATO al Direttore del Parco per gli atti successivi e conseguenti al presente 
provvedimento; 

 
5. di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito 

Istituzionale sez. Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
 

 
Il Presidente del Parco 

Raimondo Tilloca 
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