
 

   COMUNE DI DOLIANOVA 
  PROVINCIA SUD SARDEGNA       

  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

 Ordinanza del Sindaco 
 

N. 27 del 19-05-2020 

 

 

Reg. N. 27 

 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e 

urgente per la tutela della salute pubblica. 
 

IL SINDACO 
 
Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 considerato 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 e che in data 11 marzo è stato 
definito il suo carattere di pandemia; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 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-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 D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare 
l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove 
adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 
l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"; 
 

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in 
particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze 
di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del 
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 
 
Richiamati 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: 
"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"; 
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il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  11 marzo 2020, recante: “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, sull'intero territorio nazionale”; 
 
il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto “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; 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  01.04.2020 che dispone misure urgenti 
di contenimento del contagio da COVID-19; 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10 aprile 2020 recante misure urgenti 
per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 
maggio 2020; 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “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 sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui 
disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 
maggio 2020; 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio: “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID-19 (G. U. n.126 del 
17.05.2020); 
 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 
 
Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e 
relativa nota  esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 
del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 
23.03.2020, n. 11 del 24.03.20202, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 
4.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020 e n. 23 del 17.05.2020, 
tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;  
 
Ritenuto di dover contemperare, con propria ordinanza, l’esigenza di misure straordinarie di 
contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV-2 con le ragioni di 
riespansione progressiva delle altre libertà costituzionali di pari rango temporaneamente 
compresse, ove vengano meno le condizioni che hanno giustificato la loro adozione in altro 
periodo di maggiore esposizione al rischio; 
 
 

ORDINA 
 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’ intero 
territorio si applicano le seguenti misure: 
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1. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere 
garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro; 

 
2. Sull’ intero territorio comunale è obbligatorio l’ uso delle mascherine in tutti i locali aperti al 

pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’ aperto laddove non sia possibile mantenere il 
distanziamento di almeno un metro; 
 

3. È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale 
pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina 
e mantenendola per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura. Negli esercizi 
commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all’ingresso e presso 
le casse dell’esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri, che gli 
ingressi avvengano in modo dilazionato, preferibilmente con accesso di persone per volta non 
superiore al doppio del numero delle casse aperte, e che venga impedito di sostare all’interno dei 
locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.  
 

4. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto 
obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio medico curante. 

 
5. E' fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla 

misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

 
ART. 1) Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito 
svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in 
bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti 
minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente 
convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente 
indispensabile al supporto necessario all’accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno 
l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).  
 

ART. 2) Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono 
consentiti sul territorio gli sport individuali all’aria aperta (atletica, tennis e simili ) nell’ambito dei rispettivi 
centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da impedire il contemporaneo accesso 
di atleti alle strutture e il loro contatto.  Sono inibiti gli utilizzi di:  spogliatoi, bagni, docce o altri 
spazi comuni al chiuso. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di 
tali centri sportivi.  
 
ART. 3) le società sportive già titolari di concessione d’ uso degli impianti sportivi all’ aperto, qualora 
intenzionate alla ripresa della propria attività, dovranno comunicare al Comune la data di previsto avvio, 
l’ assunzione di responsabilità (obbligatoria) ed anche eventuali prescrizioni che si intendano porre in 
essere in ottemperanza delle disposizioni sanitarie ;  
 

ART. 4) Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive 
federazioni, è consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti nel 
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse.  
 
ART. 5) È consentita la cura, l’allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera 
individuale, da parte di proprietari degli animali o da loro addetti, presso maneggi autorizzati, ippodromi o 
proprietà private, all’interno del territorio regionale, nel rispetto delle regole di distanziamento e con 
divieto di assembramento;  
 
ART. 6) È consentito l’allenamento e l’addestramento di animali da affezione e da caccia nelle apposite 
aree attrezzate – incluse le zone addestramento cani (ZAC) presenti nell’isola – preferibilmente previo 
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appuntamento e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e con divieto di 
assembramento, utilizzando i percorsi secondo turni che consentano l’accesso di una persona per volta 
in totale sicurezza.  
 

ART. 7) L'attività sportiva di base e l'attività motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri 

e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attività dirette al 

benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,sono consentite, nel rispetto delle norme di 

distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25  maggio  2020; 
 
ART. 8) È consentita l’attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private. Sono altresì 
consentite, nell’ambito del territorio comunale, le attività necessarie per ottemperare alle prescrizioni 
regionali antincendio approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020; 
 
ART. 9) È consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata, nel rispetto delle misure di 
distanziamento e divieto di assembramento e previa assunzione di protocolli di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del virus nei cantieri, come definiti a livello nazionale dalle rispettive 
associazioni di categoria. Il responsabile della sicurezza dovrà, inoltre, verificare la presenza in cantiere 
di tutti i dispositivi di protezione dei lavoratori ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria in materia 
di COVID-19; 
 

ART. 10) Con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si richiama 
integralmente quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 e dall'art. 12 dell'ordinanza del 
Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020; 
 
ART. 11) È vietato l’accesso del pubblico alle aree gioco;  
 
ART. 12) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio 
al DPCM 17 maggio  2020 e relativi allegati;  
 

 
DISPONE 

 
che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
s.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la  
comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia 
comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre 
forme di pubblicità ritenute idonee. 
 

DA' ATTO 
 
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio 
Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa; 
 

DEMANDA 
 
al Corpo di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al 
presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 
che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla 
Questura di Cagliari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza. 
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INFORMA 
 
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al 
Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini 
su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Dolianova. 
 

 IL SINDACO 

  PIRAS IVAN 
 

 

 

 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 

(D.Leg.vo 82/2005) 

 


