
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA SINDACALE N.3 DEL 21/03/2020 

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI MISURE ULTERIORI 

FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 A TUTELA DELLA CITTADINANZA E IN PARTICOLAR MODO DELLE FASCE DEBOLI. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

ATTESO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che 
l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
RICHIAMATI 
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «- Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i DPCM attuativi recanti misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale 

- il DPCM 11 marzo 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 nazionale” che all’art. 1 n. 1 

dispone che “….1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 

attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia 

nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande 

distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle 

sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i 

mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, 

i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro”; 

- L’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 su Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale; 

 
CONSIDERATO che, per la tutela della salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli 
(anziani, diversamente abili e persone sole con problematiche sanitarie) occorre porre in essere 
ogni e qualsiasi accorgimento che eviti lo spostamento delle persone anche all'interno del proprio 
Comune di residenza che non siano motivate dalle esigenze strettamente necessarie ai casi 
richiamati; 
 



CONSIDERATA l’esiguità delle risorse umane a disposizione dell’Ente per assicurare i controlli 
previsti dal DPCM e ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli 
della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la 
cittadinanza usufruisce; 
 
RICHIAMATE le proprie Ordinanze sindacali n. 1 (Chiusura al pubblico, sanificazione degli uffici 
comunali e richiamo alle norme comportamentali di prevenzione dal contatto del COVID-19) e n. 2 
del 16 marzo 2020 (Sospensione del mercato settimanale, chiusura parco comunale, ecocentro, 
cimitero) e le Disposizioni disciplinanti l’utilizzo/chiusure di strutture comunali e i contatti del 
pubblico con i servizi comunali, prontamente diffuse tra la popolazione; 
 
DATO ATTO che è stato accertato, con comunicazione nella serata del 20.03.2020 dell’autorità 
sanitaria competente, un caso di positività di infezione da coronavirus nel territorio del Comune di 
Serrenti per cui in esecuzione delle disposizioni vigenti in relazione all’emergenza Covid-19 è stato 
convocato in data 20.03.2020, alle ore 20.30 e in prosecuzione in data odierna alle ore 8.00 il 
C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile per i provvedimenti di competenza per 
procedere all’adozione, tra l’altro, di precauzioni per il contrasto e la limitazione della diffusione 
del contagio; 
 
RAVVISATA la necessità, in considerazione dell’evento di contagio suddetto, di porre in essere 
ulteriori e più gravi misure finalizzate a scoraggiare l’uscita da casa e quindi di contenimento, a 
titolo precauzionale, della diffusione del contagio da COVID19; 
 
RILEVATO che nonostante le prescrizioni suindicate: 

− lo spostamento delle persone da casa per l’accesso ai locali commerciali per l’acquisto dei beni 

di prima necessità risulta ancora elevato; 

− la possibilità di svolgere attività sportiva fuori dalla propria abitazione, sebbene con le 

prescrizioni, autorizzata dal DPCM 9 marzo 2020, comporta un particolare afflusso di soggetti, 

che non può essere monitorato, nelle campagne circostanti l’abitato e nelle strade di 

circonvallazione; 

 
PRESO ATTO dell’ORDINANZA 20 marzo 2020 del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020), art. 1, commi a), b), c) e 
d); 
 
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della 
legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio 
comunale; 
 
VISTO altresì il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
(T.U.E.L.); 
 
VISTI: 
- Il DL. 23 febbraio 2020, n.6 "Misure urgenti - di contenimento e gestione - dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- Il DPCM del 01 marzo 2020; 



- Il DPCM del 04 marzo 2020; 

- Il DPCM del 08 marzo 2020; 

- Il DPCM del 09 marzo 2020; 

- Il DPCM dell'11 marzo 2020; 

- L’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;  

 
 

ORDINA 

 

Nelle more di ulteriori provvedimenti del Governo per contenere i rischi di contagio da Corona 
Virus, in via precauzionale sino al 25 marzo 2020, salvo proroga: 
 
CON DECORRENZA DALLE H. 12.00 DEL 21 MARZO 2020 
 

- È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;  

- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere 

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque 

nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;  

- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o 

seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella 

principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza; 

- Divieto di passeggio con animali domestici in ambito urbano per i cittadini proprietari di 

giardino annesso alla propria abitazione; per i cittadini che non dispongono di giardino è 

consentito il passeggio con gli animali domestici solo nelle aree pubbliche 

immediatamente prospicienti la propria abitazione e in ogni caso solo per situazioni di 

estrema necessità; 

- Obbligo per le attività commerciali di intraprendere tutte le iniziative volte a incentivare gli 

acquisti collettivi, le provviste a media e lunga scadenza, le consegne a domicilio, ovvero 

disincentivare la vendita di piccoli quantitativi di prodotti ripetutamente acquistati, nel 

corso della giornata, dagli stessi individui, contingentando gli ingressi; 

- L’obbligo di utilizzo per tutti gli esercenti attività aperte al pubblico dei dispositivi di 

sicurezza personale e degli strumenti necessari a impedire la possibile diffusione del virus 

durante la manipolazione degli alimenti sfusi (pinze, guanti monouso ecc.) 

 
Sono confermate le prescrizioni disposte con le ordinanze sindacali n. 1 e 2 del 16 marzo 2020 e le 
su richiamate Disposizioni disciplinanti l’utilizzo e chiusure di strutture comunali, i contatti del 
pubblico con i servizi comunali; 
 

AVVERTE 

 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento. 
 
 



DISPONE 

 
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. 
 

 
AVVERTE 

 
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e comunicata agli esercizi 
commerciali, tabaccai e rivendite di beni autorizzati alla vendita e verrà trasmessa alla Regione 
Autonoma della Sardegna e alla Prefettura. 
 
Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore 
dall’adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 
 
Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell’Ordine. 
 
 
 

 

 

              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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