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Ordinanza N. 21 del 14/04/2020 
 

Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente - misure atte a prevenire la diffusione del COVID-19 

 

IL SINDACO 

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-

19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 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 nella 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 COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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 COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 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 COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 

VISTO il D.L. n. 19 del 25.03.2020 , Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01  aprile 2020, recante  “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88 del 

02.04.2020 ; 
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VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nn. 1/18 emanate in materia di 

contrato al diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  10  aprile 2020, recante  “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,  pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 97 del 11 aprile  2020; 

VISTI in particolare l’art. 1 lettera dd) e l’allegato n. 5 del DPCM 10 aprile 2020, per quanto attiene le 

prescrizioni relative agli esercizi commerciali ; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 13 aprile 2020,  prot. n. 

4272 , con cui si dispone : 

 
 

ART. 1) L'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 

del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 

25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita. È 

parimenti prorogata fino alla medesima data, salvo ulteriore proroga esplicita, l’ordinanza n. 17 del 4.04.2020 con le seguenti 

integrazioni: 

 

- all’art. 1, nel primo rigo, dopo le parole “aperti al pubblico” sono aggiunte le parole “, le spiagge”. Alla fine dell’articolo è, 

altresì, aggiunto il seguente periodo: “E’ comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, 

l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze 

minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina”; 

 

- all’art. 5, nel primo rigo, dopo la parola “parafarmacie” sono inserite le seguenti “nonché i tabacchini e le edicole”. Alla 

fine dell’ultimo rigo è aggiunto il seguente periodo “E’ altresì vietata l’apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo 

maggio. L’apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure 

igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. E’ fatto obbligo a chiunque intenda 

accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per 

l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura” 

 

 

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare 

l'art. 50 del suddetto decreto; 

 

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 e urgenti sono adottate dal Sindaco 

quale Rappresentante della Comunità Locale nell’ambito del territorio comunale; 

 

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la 

diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del 

virus, a tutela della salute dei cittadini; 

 

DATO ATTO che il Comune ha distribuito tramite la Compagnia barracellare  a tutti i residenti uno stock di 

mascherine ; 

PRESO ATTO  che l'uso della mascherina e dei guanti aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla 

misura di igiene delle mani;  

VISTA la competenza in merito; 

VISTI lo Statuto Comunale e il d.lgs n. 267/2000;  

VISTA la Legge n. 689/1981 ; 

 

VISTO il D.L.gs. 285/1992; 
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Per le motivazioni sopra esposte; 

 

ORDINA 

 

1. E’ fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare 
idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di 
permanenza all’interno della struttura ;  

 

 

2. Sono consentiti sono gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità  ovvero per motivi di salute, e in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di 

trasferirsi o  spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in 

cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità 

ovvero per motivi di salute, e resta vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella 

principale, comprese le seconde case ; 

 

Si precisa che è possibile uscire con i figli minori, un solo genitore per volta, purché questo avvenga in 

prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di 

salute ; 

 

Si precisa che gli imprenditori agricoli possono recarsi nella propria azienda per la cura e il sostentamento 

degli animali , nonché per la cura di seminativi e pascoli finalizzati  al sostentamento degli animali . Gli 

stessi imprenditori possono spostarsi nel centro più vicino al paese qualora debbano acquistare granaglie o 

mangimi per i propri animali , se il rivenditore è lo stesso che si aveva prima dell’emergenza Covid-19 ,  o  

se si è in presenza di certificazione sanitaria ; 

Si precisa che e’ possibile procedere con le attività di accudimento di animali da affezione, secondo quanto 

già affermato con le direttive del Ministero della Salute. Gli spostamenti relativi alla cura degli animali di 

affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche 

alla sanità animale”; 

 

 

3. Non è consentito svolgere attività ludiche e ricreative all' aperto , continua ad essere vietato l’accesso 

ai parchi, aree gioco e ai giardini pubblici, nonché fare passeggiate lungo le vie ; 

 

E’ comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria 

strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze 

minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata 

mascherina”; 

 

4. 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. La limitazione sul 

numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze 

fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed 

esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, 

limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per 

la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al 

sostentamento familiare; 
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5. Fatte salve le farmacie, i tabacchini e le edicole, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di 

ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi 

dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con la normativa 

statale e regionale. E’ altresì vietata l’apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. 

L’apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto 

delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020 ; 

 

 

6. Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali 

possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e 

per il gioco; 

 

7. Il cimitero comunale, pur garantendo il regolare svolgimento dei servizi funebri, rimarrà chiuso ai 

visitatori ; 

 

8. Sono vietate le attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, 

per qualsiasi  categoria merceologica ; 

 

9. Rimane sospeso il mercato del sabato su posteggio , per qualsiasi categoria merceologica ; 

10. E’ vietata l’attività di volantinaggio. 
 

Si da atto che in armonia con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico istituito con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 17/4 del primo aprile 2020, sono confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 

2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di 

commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; di commercio al dettaglio di libri e di commercio al 

dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali. 

 

Tali prescrizioni si applicano dalla data odierna fino a 03 maggio  2020  ,  fatte salve ulteriori e nuove 

disposizioni. 

 

INVITA 

Tutta la cittadinanza ad osservare le predette prescrizioni. 

 

AVVERTE 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblcazion all’Albo Pretorio Comunale e al sito internet 

comunale  , e mediante affissione negli esercizi commerciali. 

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione 

amministrativa del pagamento della somma da € 400,00 ad € 3.000,00 in base all’art. 3 del D.L. n. 19 del 

25.03.2020 

 

Le violazioni amministrative alla presente ordinanza sono accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, 

n. 689 e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. 
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In materia di pagamento in misure ridotta si applicano  1, 2 , 2.1 dell’art. 202 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 

285. 

 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero ; 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero ; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o 

della piena conoscenza del presente provvedimento ; 

 

 

DISPONE 

 

La trasmissione della presente ordinanza : 

- al Prefetto di Sassari ; 

- all’Agente di Polizia municipale ; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Giave ; 

- al Comando Forestale e V.A. di Bonorva ; 

- alla Compagnia Barracellare di Giave ;  

- agli esercizi commerciali. 

 

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 14/04/2020 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 

 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


