Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 15/07/2021

EMERGENZA COVID-19 - AUMENTO ESPONENZIALE DELLE QUARANTENE DOMICILIARI. ADOZIONE PROVVEDIMENTI

IL S I N D A C O
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con successive modificazioni
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relative al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le successive Ordinanze del Ministro della Salute relative al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
DATO ATTO dell’emanazione delle Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2, ferma restando
l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate
linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, di cui all’art. 12 del decreto legge
65/2021, dal 31 maggio 2021 su tutto il territorio regionale;
PRESO ATTO che a seguito dei contatti con l’ATS e la ASL di Sanluri è stata comunicata la
recrudescenza dei casi di positività al Covid-19 variante DELTA nel Comune di Serrenti;

RICORDATO che è stata convocata la riunione del Comitato Operativo Comunale (COC) per
le ore 10:30 del 14/07/2021 per discutere sul provvedimento da adottare per fronteggiare tale
emergenza sanitaria;

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 l’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, nonché a misure meno restrittive
rispetto a quelle vigenti e di adeguarle alle mutate condizioni epidemiologiche locali a tutela
della salute dei cittadini ;

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
1) La sospensione di tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi, sportivi fino a nuovo ordine;
1) Tutte le autorizzazioni e nulla osta per le varie attività conserveranno la loro validità e
rimarranno sospese fino alla conclusione dell’emergenza covid-19. L’amministrazione
Comunale comunicherà nuove date previo accordo con i promotori;
2) La chiusura dei locali pubblici (bar, ristoranti, parchi) dalle ore 23:00 alle 05:00 del mattino
successivo;
3) Il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici, quali piazze, strade e all’esterno dei pubblici
esercizi;
4) Il divieto di organizzare feste private e qualsivoglia evento che implichi assembramenti tanto in
spazi chiusi che all’aperto;
5) Il divieto allo svolgimento di ogni forma di intrattenimento nelle aree esterne di bar, pub, locali
di pubblico spettacolo e simili;
6) Il più scrupoloso rispetto delle regole e norme Covid-19 diramate dal Governo, Regione e
Autorità Sanitarie, quali indossare le mascherine soprattutto negli spazi al chiuso e tenere la
distanza di sicurezza di almeno 1 metro, con igiene delle mani, evitando i contatti fisici;
7) La chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, con l’attività amministrativa solo su
prenotazione telefonica ai numeri preposti.

ORDINA
Agli operatori delle suindicate strutture ed ai frequentatori il rispetto di tutto quanto
previsto dalla su citata normativa statale e\o regionale.
In particolare:
 nel parco comunale è consentito l’accesso del pubblico dalle ore 8.00 alle ore
23.00, a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi
intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie (mascherine). Fino a nuovo ordine è vietato l’uso dei giochi ed
attrezzature ivi presenti;
 nell’ecocentro è consentito l’accesso del pubblico, una persona alla volta, secondo
gli orari esposti all’ingresso, a condizione che non si creino assembramenti di
persone nella fila esterna e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare

idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle mani (mascherine e
guanti);
 nel cimitero comunale è consentito l’accesso del pubblico secondo gli orari esposti
all’ingresso, a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga
rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso,
chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie (mascherine);
Agli operatori del mercato settimanale all’aperto, è fatto obbligo di provvedere all’uso di
idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche
igienizzanti.
I frequentatori\clienti hanno l’obbligo di usare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, evitare di creare assembramenti di persone e rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
DISPONE
 Che il presente provvedimento sia reso pubblico con l’affissione all’albo pretorio
Comunale, nei luoghi di maggior frequentazione e consegna di copia a tutti gli esercizi
commerciali;
 Sia Trasmesso:
- all’ufficio Segreteria;
- al Servizio Tecnico Comunale;
- al Servizio Tributi Attività produttive;
- alla Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri;
- all’Ass.ne PRO.CIV Serrenti;
- al Sig. Prefetto di Cagliari;
- alla Questura di Cagliari;
- alla Direzione Generale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione
Sardegna;
DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Municipale il controllo sull’ 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
Pantaleo Talloru

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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Il Responsabile di Settore
Alberto Atzeni

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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