
 

COMUNE DI SAN TEODORO 
PROVINCIA di SASSARI 

 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 31 del 19/08/2020 

SINDACO 

 

Ordinanza N. 31 del 19/08/2020 

 

Oggetto: Divieto di accesso nelle spiagge del Comune di San Teodoro dalle ore 22:00 alle ore 

06:00 per motivi di sicurezza ed ordine pubblico. 

 

 IL SINDACO 

 

VISTI gli ultimi episodi di assembramento durante le ore notturne e di vandalismo registrati 

nelle spiagge libere del comune di San Teodoro, con danneggiamento della proprietà comunale, 

utilizzo in modo inopportuno della spiaggia e pericolo per la diffusione del Coronavirus; 

 

CONSIDERATO che, stante la situazione di emergenza, prorogata fino al 15 ottobre 2020 da 

parte del Governo Nazionale, appare necessario disporre tale divieto al fine di preservare la 

pubblica incolumità e sicurezza, vietando l’accesso notturno alle spiagge libere; 

 

VISTA l’ordinanza del ministro della Salute del 16 Agosto 2020, che dispone la sospensione 

delle attività del ballo, vi è maggior pericolo che i giovani possano riversarsi nelle spiagge in 

maniera incontrollata; 

 

CONSIDERATO che nelle ore notturne il controllo delle spiagge risulta difficoltoso da parte 

delle autorità; 

 

VISTO il TUEL D.Lgs 267/2000 e succ. mm. E ii;  

 

VISTA la Legge n. 74/2020; 

 

O R D I N A 

 

E’ vietato a chiunque l’accesso alle spiagge libere del Comune di San Teodoro dalle ore 22:00 

alle ore 06:00 di tutti i giorni fino al termine del periodo di emergenza fissato al 15 ottobre 2020; 

 

In caso di trasgressione alla presente Ordinanza è stabilita una sanzione amministrativa da 400,00 

ad Euro 3.000,00 ai sensi dell’articolo 4 d.l. 19/2020 . 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di San Teodoro ed alla 

stessa verrà garantita la più ampia pubblicità. 

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 

 

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

dalla pubblicazione 
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