
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 16/03/2020 

 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19: MISURA DI CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS CHIUSURA AL PUBBLICO E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI 

COMUNALI 

 

 

IL SINDACO 

 

Vista la delibera 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; 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n°6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 5 
marzo 2020 n. 13; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 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. 55 del 4 marzo 2020; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n° 59 dell’8 marzo 2020; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio 
nazionale”; 
 
Considerato che l’O.M.S. – Organizzazione mondiale della sanità in data 11.03.2020 ha dichiarato 
il Coronavirus pandemia; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero 
territorio nazionale; 
 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 



Viste le proprie disposizioni prot. n. 2894 del 5 marzo 2020 (misure precauzionali contro la 
diffusione del virus), n. 3225 del 12 marzo 2020 (ricevimento del pubblico previo appuntamento 
telefonico), n. 3030 del 12 marzo 2020 (sospensione attività biblioteca e centro studi del centro 
polivalente); 
 
Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la 
salute pubblica, e, fra queste, l’interdizione del pubblico da tutti gli uffici comunali e la 
sanificazione degli edifici comunali in data 17 marzo 2020 con la chiusura degli stessi ai dipendenti 
comunali che si avvarranno dei giustificativi di assenza contrattuali, fatti salvo i casi di garanzia dei 
servizi essenziali e di reperibilità; 
 
In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50; 
 
Visto lo Statuto comunale; 

 
O R D I N A 

 
per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate: 
 
La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, a partire da martedì 17 marzo e fino a tutto il 3 
aprile 2020, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo, aperto per eventuali emergenze dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 previo contatto telefonico, con osservanza di tutte le 
prescrizioni previste nei DPCM su richiamati; 
 
La chiusura totale degli uffici comunali in data 17 marzo 2020 anche ai dipendenti comunali che si 
avvarranno dei giustificativi di assenza contrattuali, fatti salvo i casi di garanzia dei servizi 
essenziali e di reperibilità, per consentire la sanificazione degli stessi, e precisamente: 
- Sede municipale di via Nazionale n. 182 

- Casa Corda 

- Centro Polivalente di via G. Fara; 

 
La cooperativa Sociale a.r.l. LA GHIANDA, con sede legale in viale Rinascita n. 34, 09025 Sanluri 
(SU), Codice Fiscale/P.I. 02368890923, provvederà a svolgere la suindicata sanificazione secondo 
le opportune indicazioni operative del Responsabile dei Servizi tecnici comunali; 
 
La limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali con eventuali assenze dal lavoro del personale 
definite con le modalità contrattuali più idonee, in linea con le disposizioni sul contenimento del 
fenomeno epidemiologico in corso, salvo il personale cui sono affidati compiti connessi allo 
svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i 
dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa; 
I responsabili dei servizi comunali adottano misure tali da consentire una presenza di personale 
dipendente a rotazione. Nello specifico per gli agenti di PM è sospesa la possibilità di congedi 
ordinari. 
 
La sospensione di tutti i termini previsti nei diversi procedimenti, ovvero nei provvedimenti 
autorizzatori e/o licenze e/o permessi rilasciati dal Comune di Serrenti ovvero dei procedimenti in 
capo allo Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia (SUAPE), con esclusione degli interventi 
destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità. Le imprese e il 



personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera 
prevista fino alla compiuta messa in sicurezza. 
 
I Servizi essenziali del Comune siano assicurati come segue: 

- Stato Civile (raccoglimento delle registrazioni delle nascite e dei decessi) – reperibilità al 

numero: 3478923236; 

- Cimiteriali – numero dedicato: 3408386585; 

- Protezione civile – numero dedicato: 3478289603; 

- Assistenza domiciliare (dedicata alle persone non autosufficienti che vivono sole): 

3471580342; 

 
R A C C O M A N D A 

 
le Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni pubbliche ad 
adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio 
del Covid19; 
 
i cittadini tutti ad osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito 
internet del Comune di Serrenti) e ad evitare con attenzione i luoghi affollati; 
 
tutte le strutture socio sanitarie nonché quella residenziale per anziani ad osservare tutte le 
misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti, atte ad evitare la diffusione del contagio del 
virus Covid19. 

 
 

R I C H I A M A 

 

le indicazioni sulle azioni preventive e di igiene personale indispensabili per la limitazione del 
contagio: 
 

a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti gli ambienti aperti al 

pubblico, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

a. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

b. evitare abbracci e strette di mano; 

c. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

d. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

e. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

f. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

g. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

h. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

i. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

j. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate (fonte D.P.C.M. 8 marzo 2020); 

 
È garantita la continuità della fornitura dei Servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 
1990 n°146. 



 
Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze in contrasto con la presente. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione. 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Nello spirito 
di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle 
indicazioni che provengono da fonti istituzionali. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel 
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 
 
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Serrenti. 
Viene trasmessa al Prefetto di Cagliari, ai Responsabili comunali di Posizione Organizzativa, al 
Comando di Polizia locale e alle Forze dell’ordine. 
 
Serrenti, 16 marzo 2020 
        
 

 

              Il Sindaco 
        Dott. Pantaleo Talloru 
 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma 

di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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