
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 26/03/2020 

 

 

SCHEDA USCITE COVID_19 

 

 

IL S I N D A C O 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO 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; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 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 in Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta ufficiale 
n.59 del 8 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, che estende 
a tutto il territorio nazionale le misure restrittive previste per la Lombardia, altresì con 
ulteriori prescrizioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 09 marzo 2020; 

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; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 



particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa 
“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 nazionale.”; 

 
    PRESO ATTO dell’ORDINANZA N.11 DEL 24 MARZO 2020 del Presidente della 
Regione   
    Sardegna; 

DATO ATTO che l’ART. 5) della citata ordinanza n° 11, al primo comma recita: “È 
consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al 
giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed 
essenziali.” 

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e 
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Regione, 
individuato quale autorità sanitaria regionale; 

CONSIDERATO CHE, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di 
Serrenti e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare 
misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi delle citate disposizioni e quanto mai 
necessario attivare in sede locale, misure al fine di verificare il rispetto dell’art. 5 comma 1 
dell’Ordinanza n. 11 del 24.03.2020 del Presidente della Regione Sardegna, al fine di 
pervenire e contenere il diffondersi dell’infezione; 

VISTO l’art. 50 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO i l Decreto Leg.vo 03 aprile 2006, n. 152; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA  

L’Istituzione di una “SCHEDA USCITE – COVID 19”, allegata alla presente Ordinanza, 
dove il Delegato / Responsabile di ciascuna famiglia dovrà indicare la data, le 
motivazioni della uscita e il luogo presso il quale si sta recando o si è recato, la quale 

scheda dovrà obbligatoriamente essere mostrata qualora sottoposti a controllo e 

verifica da parte delle Forze dell’Ordine. 

Le stesse Forze dell’Ordine consegneranno la SCHEDA durante i controlli 
nell’eventualità che la famiglia non l’abbia ricevuta.  

Sono esentati dal rispetto della presente gli esercenti attività commerciali, le 
Associazioni di volontariato e le Cooperative che svolgono la consegna a domicilio degli 
alimenti e\o beni di prima necessità.    

D E M A N D A 
 

A Tutti gli Uffici Comunali nonché alla Protezione Civile di Serrenti di provvedere alla distribuzione 

 delle suindicate SCHEDE USCITE – COVID 19. 

 

Al Comando di Polizia Locale ed a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, il puntuale 



controllo sull’osservanza da parte di tutti gli interessati, delle norme contenute nel presente 

provvedimento che entrerà in vigore il giorno Venerdì 27.03.2020 dalle ore 8,00 

 
Agli Uffici competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa; 

 

     AVVERTE 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio dell’atto 
stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione. 

Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente 
provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall’art.650 Codice Penale. 

  
 

IL SINDACO 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              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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