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IL SINDACO    
Autorità Sanitaria Locale  data 25 Marzo 2020 

    

COVID19 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI IN AMBITO LOCALE; 
incarico urgente al gruppo protezione civile di Barumini. 
 

IL SINDACO 
Autorità Sanitaria Locale 

Autorità Locale di Protezione Civile 
 
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario 
nazionale"; 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.); 
Visti i DPCM del 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 contenenti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nn. 6, 7, 
8, 9, 10 ed 11, ed in particolare quest’ultima n. 11 del 24-03-2020 che vieta 
l’apertura domenicale di tutti gli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, 
riducendo quindi la possibilità di acquisto di alimentari in questa giornata;  
Preso atto altresì che l’ordinanza da ultimo citata limita ulteriormente le possibilità 
di movimento delle persone dalla propria abitazione;  
Considerato inoltre che le prescrizioni contenute nei suddetti DPCM restringono le 
motivazioni necessarie a giustificare la circolazione di persone (limitatamente a 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero spostamenti per motivi di salute); 
Vista la delibera della giunta comunale n. 22 del 16-03-2020; 
Ritenuto di dover adottare, in ambito locale, oltre alle misure interdittive già 
previste, uno specifico incarico al gruppo di Protezione Civile locale, limitatamente 
alle attività necessarie al rispetto della misura “io resto a casa” come prescrizione 
di contenimento principale al diffondersi dell’epidemia COVID-19;  
tutto ciò premesso e considerato, 
 

DISPONE 
Per le motivazioni indicate in premessa, di incaricare il gruppo di Protezione Civile 
di Barumini allo svolgimento delle seguenti attività: 

1) Consegna spesa e farmaci a domicilio, per soggetti diversi da quelli 
attualmente seguiti dal servizio sociale del comune di Barumini; 

2) Monitoraggio eventuali code presso market e farmacia che possano causare 
assembramento di persone; 

3) Attività informative generali e specifiche (COVID-19) alla popolazione. 
Gli operatori incaricati delle attività di cui sopra dovranno utilizzare la divisa in 
dotazione e distintiva degli operatori di Protezione Civile. 
Le suddette attività saranno espletate di concerto con il Comando della Stazione 
Carabinieri di Barumini e il Comune di Barumini. 
 
Barumini, 25-03-2020    IL SINDACO 
       Emanuele Lilliu 

 
 


