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REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 24 del 18/05/2020 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 24 del 18/05/2020 
 

Oggetto: Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi 
del virus 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 in materia 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; 



 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 24 del 18/05/2020 

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nn. 1/22 emanate in materia di 

contrasto 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; 

 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 le cui disposizioni si 

applicano dalla data del 4 maggio; 

 

VISTA l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 emanata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

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; 

 

VALUTATA    inoltre, l’urgenza ed indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche    

locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento 

della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità; 

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

di mascherine e guanti; 

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; 

 

Per le motivazioni sopra esposte; 

ORDINA 
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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. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 0 C) devono rimanere 
presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;  
 

      

3. Con decorrenza dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della 

circolazione all'interno del territorio regionale. Gli spostamenti purchè venga rispettato il divieto 

di assembramento e distanziamento di almeno 1 metro e vengano utilizzate opportune protezioni 

bocca e naso;   

           

4. Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, a partire dal 18 

maggio 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario 

per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull’intero territorio regionale, fatti salvi i casi 

esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l’obbligo:  di 

comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta 

o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; -

compilare il modulo allegato sotto la lettera “A” alle ordinanze RAS n.4 in data 08/03/2020 integrato 

con le disposizioni dell’Ordinanza n. 5 del 09/03/2020 ; 

       

5. Nell’ambito del territorio comunale  a decorrere dal 18 maggio, fermo restando il divieto di 

assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (All. 17), è consentita 

l’apertura delle attività di:   

 

-commercio al dettaglio in sede fissa   ( esempio negozio di arredamento ),  commercio su aree 

pubbliche ( mercati ),  agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie 

immobiliari) ;  

-servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono 

l’asporto e il consumo sul posto ( a titolo esemplificativo bar,  ristoranti );  

-uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;  

-manutenzione del verde;  

Verrà inviata ad ogni esercizio commerciale apposita comunicazione contenente le prescrizioni 

di cui agli allegati al DPCM del 17.05.2020. 

 

6. La pineta comunale ed i parchi urbani sono aperti ai visitatori , è consigliato  essere muniti di 

guanti e mascherine . E’ consentito l'accesso dei minori assieme ai familiari o altre persone 

abitualmente conviventi o deputate alla loro cura per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto , 

nel rispetto dei distanziamenti interpersonali di almeno un metro - sono vietati assembramenti sia 

all’interno che all’esterno dei parchi e della pineta comunale ( nel rispetto delle linee guida del 

dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM 17.05.2020 )  ;  

 

7. A decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo 

svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria 

aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli 

di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia 

di cui all'allegato 8 al DPCM 17.05.2020 ; 
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8. La biblioteca comunale verrà aperta al pubblico dal 18 maggio e precisamente nei giorni e orari: 

Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e il 

venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. L’accesso ai locali potrà avvenire con esplicito divieto di 

sostarvi se non per l’operazione di prestito librario; Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture 

potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due 

metri tra persone; Ogni giorno le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati 

verranno accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. L’operatore e gli utenti 

all’interno della biblioteca hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti e utilizzare gli igienizzanti a disposizione degli utenti 

all’ingresso ; Dopo ogni chiusura della biblioteca e comunque prima della successiva riapertura, i 

locali saranno adeguatamente sanificati con prodotti certificati.  

9. Il Cimitero comunale è aperto al pubblico dal 18 maggio alle ore 15.00 ( orari di apertura ore 08.00-

20.00 ) . Si consiglia ai visitatori l’uso di  guanti e mascherine, nel rispetto del distanziamento di 

almeno un metro -- sono rigorosamente vietati gli assembramenti ,sia all’interno che all’esterno del 

cimitero; 

        

10. Il mercatino settimanale rispetterà sempre la giornata del sabato e vedrà la sua prima riapertura –

sabato 23 maggio dalle ore 8.00 . Non dovranno crearsi assembramenti e dovranno essere rispettati i 

distanziamenti interpersonali di almeno un metro.  E’ raccomandato  l’uso di mascherine e guanti sia 

da parte degli ambulanti che da parte dei clienti 

   

11. E’ vietata l’attività di volantinaggio;  

 

12. Sono ancora vietate le attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio 

comunale, per qualsiasi  categoria merceologica ; 

 

 

13. L'accesso ai luoghi di culto avverrà con misure organizzative tali da evitare assembramenti di 

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai 

frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di minimo un metro; le funzioni 

religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal 

Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 del DPCM 17.05.2020;  

             

   

14. La chiusura al pubblico degli uffici comunali, con limitazione dell'apertura, previo 

appuntamento telefonico,  nei  giorni dal lunedi  al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e il 

martedi e il giovedi dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Il contingentamento  degli accessi agli uffici 

comunali nel numero di 1 utente per ufficio, previo appuntamento telefonico che valuti l’effettiva 

esigenza di recarsi in Comune ed eventuale attesa fuori dall’edificio comunale. Durante l'eventuale 

permanenza negli uffici è fatto obbligo rispettare le misure di sicurezza previste dai DPCM. 

 

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al 

DPCM17 maggio 2020 e relativi allegati, nonché all’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna n. 23 del 17.05.2020. 

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 18 maggio 2020 e fino al 

2 giugno 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, 
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che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che 

sarà costantemente monitorata dai competenti organi e delle aziende.   

INVITA 

Tutta la cittadinanza ad osservare le predette prescrizioni. 

 

AVVERTE 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione 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. 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, 18/05/2020 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 


