
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA SINDACALE N.4 DEL 26/03/2020 

 

 

EMERGENZA COVID-19. SANIFICAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 

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; 

 



CONSIDERATA 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. 6) della citata ordinanza n° 11 recita: “È fatto obbligo ai 
Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici 
pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio.” 

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; 

PRESO ATTO delle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete 
per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della 
pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza 
CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 
nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

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, è 
quanto mai necessario attivare in sede locale misure di profilassi di carattere 
generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento del diffondersi 
dell’infezione; 

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

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

E’ DISPOSTA 

Per la giornata di venerdì 27 marzo 2020 dalle ore 22,00 la sanificazione di spazi ed 
aree pubbliche con prodotti di blando impatto ambientale e non tossico; 

O R D I N A 

Alla popolazione tutta di non uscire di casa per nessun motivo e tenere le porte e 

finestre chiuse fino alla mattinata successiva 

D E M A N D A 

 

All’Ufficio di Polizia Municipale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza, 
ed 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 

        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 
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