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ORDINANZA N. 36 del 6 aprile 2020

ORDINANZA
Oggetto: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD19.

IL SINDACO
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Viste
•

•
•
•

•

•

•

le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (CoViD19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della
Sardegna;
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'art. 3;
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
2020;
l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
il DPCM 01/03/2020 “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, pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
il DPCM 08/03/2020 “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, pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
il DPCM 09/03/2020 “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, applicabili sull’intero territorio comunale, pubblicato in GU
Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
il DPCM 11/03/2020 “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, applicabili sull’intero territorio comunale, pubblicato in GU
Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
n. 1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del Ministero della salute
emanate in data 21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19; n. 2 del
24 febbraio 2020 recante 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; n. 3 del 27/02/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di
sanità pubblica.;
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-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
l’ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e per la prevenzione della
diffusione epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità
pubblica;
la nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e
prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-19 e il territorio regionale della
Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020
l’ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e
la prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e
dell’art. 1 comma 5, D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica.

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

l’ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante concorso dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
dell’ambiente della Sardegna (Forestas) all’attuatone delle misure straordinarie urgenti per
la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale
della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.
833 in materia di sanità pubblica;
l’ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) all’attuazione delle
misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3
della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
l’ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno, recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) (GU
Serie Generale n.75 del 22-03-2020)”;
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale;
L’ordinanza n.11 del 24 marzo 2020 del presidente della Giunta Regionale ad oggetto
“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. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”;
l’ordinanza n.12 del 25 marzo 2020 del presidente della Giunta Regionale ad oggetto
“Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.
6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo
2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020.”
l’ordinanza n.13 del 25 marzo 2020 del presidente della Giunta Regionale ad oggetto
“Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID2019 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza a i sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Modifica e proroga delle disposizioni attuative
dell’Ordinanza n. 9 del 14.03.2020.”
l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020
recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
le ordinanze RAS – presidente della Giunta Regionale n. 14, n. 15 e n. 16 del 3 aprile 2020,
inerenti le proroghe delle disposizioni contenute in precedenti atti ordinatori e le
disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani;

•

l’ordinanza n.17 del 4 aprile 2020 del presidente della Giunta Regionale ad oggetto
“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. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.”

Constatato che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus,
prescrive comportamenti precauzionali e restrittivi volti a limitare al minimo gli spostamenti e la
circolazione di persone, al fine di agevolare il distanziamento interpersonale ed evitare forme di
assembramento e/o aggregazione.
Considerato che l’Amministrazione ha avviato tutte le procedure, attraverso un’unità di crisi, volte
al controllo, monitoraggio e allertamento della popolazione per la gestione dell’emergenza sanitaria
dovuta al virus CoViD-19.
Viste le proprie ordinanze:
• n. 27 del 19 marzo recante “Chiusura al pubblico del cimitero comunale”;
• n. 28 del 20 marzo 2020 recante “Ordinanza contingibile ed urgente emergenza sanitaria
CoViD19 – Intervento straordinario di sanificazione e disinfezione delle strade e degli spazi
aperti al pubblico del Comune di Siniscola.”;
• n. 29 del 23 marzo 2020 recante “Convocazione COC in composizione ordinaria e nelle
funzioni essenziali per la gestione dell’emergenza sanitaria da CoViD19.”;
• n. 30 del 23 marzo 2020 recante “Misure di contrasto alla diffusione del virus CoViD19 sul
territorio comunale. Orari di chiusura delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo
2020.”;
• n. 31 del 25 marzo 2020 recante “Misure di contrasto alla diffusione del virus CoViD19 sul
territorio comunale. Orari di chiusura delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo
2020. Integrazione ordinanza del Sindaco nr. 30 del 23.03.2020.”;
• n. 32 del 26 marzo 2020 recante “Misure di contrasto alla diffusione del virus CoViD19 sul
territorio comunale – Sospensione dei parcheggi a pagamento nel centro abitato di
Siniscola.”;
• n. 33 del 37 marzo 2020 recante “Rettifica Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al
pubblico del cimitero comunale n. 27 del 19 marzo 2020.”;
• n. 34 del 28 marzo 2020 recante “Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul
territorio comunale. Orari chiusura delle attività di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo
2020. Integrazione ordinanze del Sindaco nr 30 del 23.03.2020 e nr 31 del 25.03.2020.”;
• n. 35 del 2 aprile 2020 recante “Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul
territorio comunale. Orari chiusura delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo
2020. Presa d’atto D.P.C.M. 1° aprile 2020 e proroga dell’efficacia delle ordinanze sindacali
nel territorio comunale di Siniscola.”.
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia.

Preso atto dell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020;
Ritenuto di dover integrare le sopra richiamate Ordinanze del Sindaco nel senso di adottare misure
urgenti per territorio comunale di Siniscola ai fini dell’esigenza di garantire la normale profilassi e
di prevenire la diffusione epidemiologica del virus CoViD19.
Ritenuto di dover intervenire con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente allo scopo di
massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e
nel precipuo interesse della salute della cittadinanza.
Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria
Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute
pubblica.
Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni
del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.
Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus CoViD-19 nel Comune di
Siniscola, si applicano le seguenti misure:
1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici
A) ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, oltre a rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro, in tutti i casi di contatti ravvicinati e di necessità vanno adottate tutte le
misure precauzionali adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio e avere a
disposizione obbligatoriamente la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a
copertura di naso e bocca. Si dovrà inoltre provvedere a una puntuale disinfezione delle mani.
B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a
37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
C) per quanto riguarda le uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali, a eccezione
dei farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno.
1.2 Commercio al dettaglio
A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la
concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta
eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
B) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, devono mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni
idroalcoliche per le mani;
C) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi
quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020. Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs.
222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita,
non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve essere

svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto,
evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a
un metro;
1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande
A) sono consentiti i servizi di consegna di alimenti e bevande resi nell’ambito delle attività di
volontariato, sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
Le presenti disposizioni sono integrative delle disposizioni contenute nel D.P.C.M 1° aprile
2020, delle ordinanze regionali e delle precedenti ordinanze sindacali.

DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale di Siniscola e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di
ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
•
•
•
•
•
•

alla Prefettura di Nuoro;
al Comando di Polizia Locale – Siniscola;
al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Siniscola;
al Commissariato Polizia di Stato – Siniscola;
al Comando Guardia di Finanza – Comando Tenenza di Siniscola;
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Nuoro.

Che la stessa venga inoltre:
• pubblicata all’Albo pretorio del Comune;
• pubblicata sul sito internet del Comune.
L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione
dell’art. 650 del C.P.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere
dalla stessa data.
Siniscola, lì 06.04.2020
Il Sindaco
F.to Gianluigi Farris

