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 ORDINANZA N. 21 DEL 09.03.2020    
 
 

Oggetto: Adozione ulteriori misure di contenimento e prevenzione, nel territorio 
comunale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

IL SINDACO 

 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 
l'articolo 3;  
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 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 COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 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, 
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 
marzo 2020;  
Valutato quanto previsto dall’art. 2 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6 o, per il quale “Anche al 
di fuori dei casi di cui all’art. 1 comma 1°, l’autorità competente ha la facoltà di adottare 
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo 
comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della 
salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità 
ineludibile”; 
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RITENUTO di dover adottare, all’interno del territorio comunale, ulteriori misure di natura 
precauzionale tese a prevenire una potenziale trasmissione del virus;  
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii;  
 

ORDINA 
 
in via precauzionale, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, al fine di 
prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela della popolazione nel 
territorio comunale: 
 

− la chiusura al pubblico e la fruizione degli spazi assegnati alle Associazioni 
culturali e ricreative all’interno del Polo Culturale in via Azuni; 
− la chiusura al pubblico e la fruizione degli spazi assegnati alle Associazioni culturali 
e ricreative all’interno dello stabile comunale Ex Plesso scolastico in Corso Repubblica; 
− la chiusura al pubblico e la fruizione degli spazi nella Ex Chiesa in via San Rocco; 
− la chiusura al pubblico e la fruizione degli spazi nella Biblioteca Comunale e Sala 
Lettura, della Ludoteca Comunale ubicati nel Polo Culturale; 
− la chiusura al pubblico e la fruizione degli spazi assegnati alle Associazioni 
sportive e ricreative all’interno dello stabile comunale Ex Plesso scolastico in Corso 
Repubblica, ivi compreso l’accesso e la fruizione della Ex Palestra; 
− la chiusura al pubblico e la fruizione degli spazi assegnati alle Associazioni 
ricreative all’interno dello stabile comunale Istituto Scolastico di via Carlo Felice, ivi 
compreso l’accesso e la fruizione della Palestra esterna; 
− la chiusura degli Impianti sportivi e degli spazi assegnati alle Associazioni 
sportive all’interno dell’Impianto Comunale “Campu Nou” in via F. Coppi, con esclusione 
della Pista di atletica all’aperto che rimane fruibile al pubblico; 
− la chiusura degli Impianti sportivi e degli spogliatoi all’interno del Parco Comunale” 
Gli Scolopi”; 
− la chiusura della Palestra e spazi annessi nell’Istituto Superiore “Padre Colli 
Vignarelli”, in orario antimeridiano/feriale ed extrascolastico/festivo; 
− la chiusura del Bocciodromo Comunale e degli spazi assegnati alle Associazioni 
bocciofile all’interno dell’Impianto sportivo Bocciodromo Comunale. 
 

RACCOMANDA  
 

ai cittadini l’osservanza delle seguenti misure igienico – sanitarie indicate nell’allegato 1 al 
DPCM 8 marzo 2020: 
 

a. lavarsi spesso le mani 
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
c. evitare abbracci e strette di mano 
d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 
metro 
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e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie) 
f. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva 
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal 
medico 
j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 
persone malate. 
 

Al fine di far fronte al pericolo di diffusione del CORONAVIRUS, si definiscono le seguenti 
azioni finalizzate ad evitare sovraffollamenti nei locali pubblici o privati, e si ORDINA 
quanto segue: 
 
1. APERTURA UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO 
 
A partire da oggi 09 marzo 2020, sarà possibile accedere agli Uffici comunali PREVIO 
APPUNTAMENTO per e-mail o contatto telefonico nei giorni e negli orari già noti. 
 
Al fine di evitare il sovraffollamento negli uffici comunali PRIMA di recarsi in Comune, si 
richiede ai cittadini di contattare telefonicamente o tramite e-mail l’Ufficio di proprio 
interesse per stabilire con l’impiegato l’effettiva necessità dell’accesso ed 
eventualmente prendere un appuntamento: 
 
Sarà consentito l’accesso agli utenti uno per volta e nel rispetto delle previsioni ministeriali. 
 
L’avviso di comunicazione è valido fino al giorno 03 aprile 2020, salvo nuove 
disposizioni, ed è rivolto anche ai professionisti, imprese e qualsiasi altra categoria 
di utenza. 
 
Recapiti telefonici 
 
Si utilizzino i contatti telefonici e le e-mail di riferimento di ogni dipendente comunale 
indicati in Internet 

www.comune.sanluri.su.it e-mail: protocollo@comune.sanluri.su.it 
 

2. ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
Sono vietate le attività motorie svolte all'interno di palestre, centri sportivi di ogni tipo, salvo 
i casi in cui sia possibile e consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 8 marzo 2020. 
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3. ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR (art. 2 lett. e) DPCM 8 MARZO 2020) 
 
Si raccomanda l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di 
violazione; 
Sono vietati assolutamente, nelle attività di ristorazione e bar, intrattenimenti e altre attività 
che violino le disposizioni igienico-sanitarie di cui al DPCM 8 marzo 2020. 
 
4. ESERCIZI COMMERCIALI (art. 2 lett. f) DPCM 8 MARZO 2020) 
 
È fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli di attività e 
ristorazione, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure 
organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o 
comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. 
 
5. OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI di cui all’Ord. n. 4 
dell’08.03.2020 del Presidente della Regione Sardegna per coloro che rientrano in 
Sardegna e provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, 
Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola, Padova, Treviso, Venezia 
 
• Obbligo di comunicare la circostanza al proprio Medico 
• Obbligo di isolamento per 14 giorni 
• Divieto di viaggi e spostamenti 
• Rimanere raggiungibile per attività di sorveglianza 
• Obbligo di dichiarare il domicilio nel quale osserveranno l’isolamento 
 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla sopra citata Ordinanza è 
sanzionabile come per legge secondo l’art. 650 del Codice penale che prevede, se il fatto 
non costituisce un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. 

 
 

 

 
 
 

IL SINDACO 

Dr. Alberto Urpi 
 
 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La presente è conforme all’originale generata dal sistema informativo automatizzato del Comune di Sanluri, 
sottoscritta con firma digitale (Art. 20 DPR 445/200, Art. 23 D.Lgs 07.03.2005, n°82, modificato dall’Art. 16 
del D.Lgs 235/2010) 

 
 

All’Albo Pretorio 
Al Comando P.M.  
Ai Responsabili di Servizio - sede 
Ai Dipendenti comunali - sede 
 
Al Comando Polstrada   
Al Com. Stazione CC.              
Al Com. Tenenza G.d.Finanza 
Al Dist. VV.d.Fuoco      SANLURI 
 

 


