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 ORDINANZA N. 23 DEL 10.03.2020    
 
 

Oggetto: Adozione ulteriori misure di contenimento e prevenzione, nel territorio 
comunale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito del 
D.P.C.M. 9 marzo 2020. 

 

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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Richiamate le proprie Ordinanze n. 21 e 22 del 09.03.2020 con le quali il sottoscritto ha 
adottato misure in via precauzionale, con effetto dal 09.03.2020 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: 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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. 62 del 9 
marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020;  
Preso atto che a seguito del D.P.C.M. 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 
2020 sono estese all’intero territorio nazionale; 
Ritenuto di dover adottare, all’interno del territorio comunale, misure applicative e 
attuative delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020 
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii;  
 

ORDINA 
 
1. in attuazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020, ad integrazione delle proprie 
Ordinanze n. 21 e 22 del 09.03.2020, l’applicazione delle seguenti misure di 
contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19: 
 
a. sia evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio 
comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti 
per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza;  

b. la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, 
in luoghi pubblici o privati.  

c. la chiusura al pubblico e la fruizione della pista di atletica leggera presso gli Impianti 
sportivi di via F. Coppi; 

d. per quanto attiene il funzionamento degli Uffici Comunali ogni Responsabile di 
Servizio promuova, attui e disponga un piano ferie per ogni dipendente comunale in modo 
tale da consentire, dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020, la fruizione da parte dei 
dipendenti comunali di periodi di congedo ordinario e di ferie, salvo la definizione e 
l’applicazione di modalità di lavoro agile; 

e. la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo 
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e 
fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, 
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grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale 
bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;  

f. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a 
carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del 
DPCM 08.03.2020, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;  

g. sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera 
precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  
modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  
tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da 
garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui 
all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020,  tra  i visitatori, con sanzione della 
sospensione dell’attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o 
organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;  

h. la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di 
vendita, nonché’ degli esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e 
dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre 
le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del 8 marzo 2020, con sanzione 
della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali 
o organizzative che non consentano il rispetto della   distanza   di   sicurezza 
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del 8 marzo 2020, le 
richiamate strutture dovranno essere chiuse.  La chiusura non è disposta per farmacie, 
parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire 
comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui 
all’allegato 1 lettera d) del 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attivita' in 
caso di violazione;  

i. Il divieto sull’intero territorio comunale di ogni forma di assembramento di persone 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

j. la sospensione del mercato settimanale, nelle giornate del sabato, dal giorno 14 
marzo sino alla data del 3 aprile 2020  

DÀ ATTO  
 
che sono confermate e pienamente efficaci le proprie Ordinanze n. 21 e n. 22 del 
09.03.2020 
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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 
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. 
 

AVVERTE 
 

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 
C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito 
dall’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 
giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
 

 
 

 

 
 
 

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 
 

 


