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All’Assessore 

All’ Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

 

OGGETTO: COMUNI “ZONA ROSSA”

Con riferimento all’oggetto, gli

Teodoro e Bono, 

atteso che, a seguito dell’evoluzione del contesto epidemiologico e della richiesta del Dipartimento di

Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità di 

Prefetto di Sassari e all’Assessore

volta all’istituzione, nei propri Comuni,

dall’articolo 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, come integrate e modificate dall’art. 2 del D.L. 23 febbraio

2021, n. 15, per le “Zone Rosse”, 

seppure riconosciuto il ruolo fondamentale della Regione nel rispondere all’appello dell’attivazione

dello screening di massa, al fine di avere il quadro quanto mai veritiero dell’ipotetica diffusione del

contagio da Covid 19, 

preso atto dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 27 febbraio 2021, pubblicata in data

28.02.2021 in G.U.R.I., ai sensi della quale, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si

applicano le misure di cui alla c.d. “Zona Bianca”, come determinate dal decre

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti, adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del

decreto legge 25 marzo 2020, n.19,

preso atto, altresì, dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, n. 4 del 28.02.2021

quale si dispone “sull’intero territorio

interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di

la riapertura delle attività di: 

− Ristorazione, con apertura degli

− Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00” e contestualmente,

d’intesa; 

ribadito che nell’intero territorio

Maddalena, San Teodoro e Bono, è

evidenziata la necessità di non compromettere ulteriormente l’economia dei nostri territori

incidere ulteriormente su un tessuto

epidemiologica, 

 

   COMUNE DI BONO 

PROVINCIA DI SASSARI 

Al Presidente Regione Sardegna

presidenza@pec.regione.sardegna.it

All’Assessore dell'Igiene e Sanità e 

san.assessore@pec.regione.sardegna.it

All’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

prog.assessore@pec.regione.sardegna.it

All’ Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

lav.assessore@pec.regione.sardegna.it

ROSSA” LA MADDALENA, SAN TEODORO E BONO

gli scriventi Sindaci pro tempore dei Comuni

dell’evoluzione del contesto epidemiologico e della richiesta del Dipartimento di

Sanità di Sassari ed Olbia, hanno adottato, dandone comunicazione al 

all’Assessore Regionale alla Sanità, apposita ordinanza, 

Comuni, della “Zona Rossa, con l’applicazione

dall’articolo 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, come integrate e modificate dall’art. 2 del D.L. 23 febbraio

seppure riconosciuto il ruolo fondamentale della Regione nel rispondere all’appello dell’attivazione

dello screening di massa, al fine di avere il quadro quanto mai veritiero dell’ipotetica diffusione del

anza del Ministero della Salute in data 27 febbraio 2021, pubblicata in data

28.02.2021 in G.U.R.I., ai sensi della quale, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si

applicano le misure di cui alla c.d. “Zona Bianca”, come determinate dal decre

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti, adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del

marzo 2020, n.19, 

preso atto, altresì, dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, n. 4 del 28.02.2021

territorio regionale – fatta eccezione per le
interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di

degli esercizi fino alle ore 23.00 

Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00” e contestualmente,

territorio regionale, su n. 377 Comuni, unicamente

e Bono, è stata istituita la “Zona Rossa”, 

la necessità di non compromettere ulteriormente l’economia dei nostri territori

tessuto sociale già di per sé pesantemente 

 

 

COMUNE DI SAN TEODORO  

        PROVINCIADI SASSARI 

Presidente Regione Sardegna 
Christian Solinas 

presidenza@pec.regione.sardegna.it 
 

e dell'Assistenza Sociale  

Mario Nieddu 

san.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 
della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

Giuseppe Fasolino 

prog.assessore@pec.regione.sardegna.it 

 

All’ Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Alessandra Zedda 

lav.assessore@pec.regione.sardegna.it 

BONO – ISTANZE. 

Comuni di La Maddalena, San 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico e della richiesta del Dipartimento di 

dandone comunicazione al 

 contingibile ed urgente, 

l’applicazione delle misure previste 

dall’articolo 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, come integrate e modificate dall’art. 2 del D.L. 23 febbraio 

seppure riconosciuto il ruolo fondamentale della Regione nel rispondere all’appello dell’attivazione 

dello screening di massa, al fine di avere il quadro quanto mai veritiero dell’ipotetica diffusione del 

anza del Ministero della Salute in data 27 febbraio 2021, pubblicata in data 

28.02.2021 in G.U.R.I., ai sensi della quale, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si 

applicano le misure di cui alla c.d. “Zona Bianca”, come determinate dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti, adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 

preso atto, altresì, dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, n. 4 del 28.02.2021, con la 

le zone puntualmente 
interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale – 

Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00” e contestualmente, 

unicamente nei territori di La 

la necessità di non compromettere ulteriormente l’economia dei nostri territori e di non 

 provato dall’emergenza 
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Siamo a chiedere agli

 

− La previsione di una campagna

La previsione, con legge di stabilità 2021, di apposite risorse finanziarie del 

destinare in conto “ristori”, a favore del comparto economico 

dalla contingenza dell’emergenza sanitaria

Con l’auspicio che le nostre

strettamente locale delle misure

COVID19, l’occasione è gradita per
 

Cordialità 

 

Dalle residenze municipali, 02.03.2021

 

 

             Il Sindaco                                                     

Comune di La Maddalena  

              Fabio LAI                                                   
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agli organi in indirizzo, ciascuno per la propria competenza:

campagna vaccinale di massa; 

La previsione, con legge di stabilità 2021, di apposite risorse finanziarie del Bilancio Regionale da

destinare in conto “ristori”, a favore del comparto economico – produttivo, gravemente compromesso

sanitaria che ha colpito in modo straordinario i nostri

 istanze possano essere favorevolmente accolte,

misure più restrittive adottate per il contenimento

per porgere 

02.03.2021 

                                                           Il Sindaco                                                            

             Comune di Bono                                        

Fabio LAI                                                           Elio MULAS                                                       

COMUNE DI SAN TEODORO  

        PROVINCIADI SASSARI 

competenza: 

Bilancio Regionale da 

produttivo, gravemente compromesso 

modo straordinario i nostri Comuni. 

accolte, vista la valenza 

contenimento dell’emergenza da 

                         Il Sindaco 

                             Comune di San Teodoro 

                                                       Rita DERETTA 
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