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ORDINANZA SINDACALE
N. 20 del 05 Aprile 2020
OGGETTO:

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN TEMA DI
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IL SINDACO

VISTA L’Ordinanza Sindacale n. 13 del 21 Marzo 2020, modificata con Ordinanza
Sindacale n.16 del 23 Marzo 2020, con la quale – in applicazione delle norme emanate dal
Governo nazionale e regionale in materia di contenimento del COVID-19 - venivano
impartite le seguenti disposizioni:
1) LA CHIUSURA TOTALE E IL DIVIETO DI ACCESSO NEI PARCHI PUBBLICI, NELLE
AREE GIOCO, NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI.
E’ consentito lo stazionamento nelle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali
adibiti alla vendita dei prodotti rientranti fra i generi di prima necessità come individuati
nel DPCM 11 marzo 2020, esclusivamente per il tempo strettamente necessario
occorrente per l’ingresso all’esercizio e per il caricamento delle merci nel veicolo di
proprietà;
2) LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE.
Saranno comunque garantiti i servizi di ricevimento, tumulazione ed inumazione
delle salme con la sola partecipazione di parenti stretti in numero non superiore
alle 5 unità;
3) IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PANCHINE
SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE;

OVUNQUE

COLLOCATE

4) IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL'APERTO.
E’ consentito svolgere individualmente, ad un raggio non superiore a m.200 e nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, senza creare nessun
tipo di assembramento, l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze
fisiologiche in prossimità della propria abitazione,;
5) come per gli spostamenti a piedi,
l’utilizzo della bicicletta è consentito
esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità o per motivi di salute e nel rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
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6) IL DIVIETO ASSOLUTO DI SPOSTARSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE PER I
SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E/O FEBBRE;
7) L’OBBLIGO PER TUTTI GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E
FRUTTA E VERDURA, di mettere a disposizione dei clienti all’entrata del negozio
e/o dell’esercizio commerciale stesso, apposita postazione di distribuzione di
guanti monouso, oltre all’obbligo PER TUTTI I NEGOZIANTI E I TITOLARI DI
ESERCIZI COMMERCIALI di dover garantire l’accesso e la permanenza dell’utenza
solo per il tempo strettamente necessario, assicurando altresì il rigoroso rispetto
della distanza di almeno 1 metro tra i clienti presenti;
8) L’OBBLIGO DI LIMITARE AD UN SOLO MEMBRO PER NUCLEO FAMILIARE
L’USCITA DALLA PROPRIA ABITAZIONE PER RECARSI AD ACQUISTARE
GENERI ALIMENTARI E GLI ALTRI GENERI CONSENTITI;
9)

LA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE POSTI ALL’INTERNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA E LUNGO LA
S.S. 131.

10) IL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE,
ANCHE DEI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ, IN FORMA ITINERANTE.
ATTESO che anche a Marrubiu si è verificato un caso di positività relativamente a un
cittadino qui domiciliato e che , pertanto, nella gestione di tale emergenza - considerato il
carattere particolarmente diffusivo della malattia - si rende urgente e necessario adottare
ulteriori misure di contenimento atte ad arginare quanto più possibile il diffondersi
dell’epidemia e a preservare, quindi, la salute pubblica;
VIST0 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ed, in particolare, gli articoli 50, commi 4 e 5;
Per le motivazioni su espresse, fermo quanto già disposto con la precedente
Ordinanza sindacale n. 13 del 21 marzo 2020, come modificata dall'Ordinanza
Sindacale n.16 del 23 Marzo 2020 - le cui disposizioni continuano ad applicarsi
integralmente
ORDINA
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Le seguenti misure integrative rispetto a quelle già previste con l'ordinanza n. 16 del
23 marzo 2020 che continuano ad applicarsi integralmente:
1) L’uso obbligatorio delle mascherine facciali da parte di tutti i cittadini
all’interno dei negozi, degli esercizi pubblici, in banca ed all’ufficio postale.
Le mascherine dovranno essere correttamente indossate, ossia dovranno coprire il
naso e la bocca.
2) E’ vietato lo spostamento in auto per più di una persona per volta.
E’ consentito viaggiare non più di 2 persone per volta ( autista più 1 passeggero)
esclusivamente per motivi inderogabili ed urgenti - nel qual caso il passeggero
dovrà sedersi dietro l’autista ed entrambi dovranno indossare la mascherina. Tale
disposizione non si applica alle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare
purché conviventi.
AVVERTE CHE
 l’inottemperanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni di
legge.
 Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. , contro la presente
Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sardegna o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
decorrenti dalla data della sua pubblicazione.
Il presente atto è esecutivo dal momento della sua pubblicazione
DISPONE
che la presente Ordinanza sia trasmessa:






alla Prefettura di Oristano
alla Questura di Oristano
alla Stazione Carabinieri di Marrubiu;
al Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese;
all'Albo Pretorio - SEDE

Marrubiu, lì 05 Aprile 2020
IL SINDACO
(Dott. Andrea Santucciu)

