
Comune di  S A S S A R I

  

Ordinanza n. 34   del 09/05/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:
Misure  di  contenimento  da  attuarsi  sul  territorio  comunale  per  il  contrasto  al
diffondersi del virus COVID-19. Ulteriori specificazioni.

IL SINDACO

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;

VISTO il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo
2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” che disciplina le
misure  da  adottarsi  per  contrastare  la  diffusione  del  COVID-19  secondo  criteri  di
adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su
specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

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

CONSIDERATO che  le  ordinanze  sindacali  sono  rivolte  a  limitare  le  possibilità  di
diffusione  del  virus  SARS-Cov-2  determinate  da  eccessive  presenze  e  possibilità  di
assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all’aperto;

RITENUTO, inoltre, di dover integrare i suddetti dispositivi e ciò allo scopo di adottare
strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto
conto della evoluzione della diffusione del contagio nel comune di Sassari;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente
adottando misure efficaci a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di  autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute
pubblica;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO il D.L.gs. 285/1992;
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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;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  preventivamente  trasmesso  al
Prefetto di Sassari;

ORDINA

Con decorrenza 11 Maggio 2020, preso atto di quanto disposto all’art. 23 dell'ordinanza
n.20 del 2 maggio 2020 adottata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
con riferimento all’andamento della curva di diffusione del virus Sars Cov 2 in ambito
comunale, restano chiusi i servizi alla persona, quali i saloni di parrucchieri, le attività
di estetisti, tatuatori e simili.

Analogamente  dalla  stessa  data  restano  chiuse  le  attività  commerciali  di  vendita  di
abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie .

Con  specifico  riferimento  agli  spostamenti  legittimati  dalla  comprovata  necessità  di
incontrare i congiunti ovvero di fare la spesa, sono autorizzati a spostarsi insieme, anche
all'interno  dello  stesso  veicolo,  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare;  qualora  lo
spostamento dei componenti dello stesso nucleo familiare fosse finalizzato all'acquisto di
generi alimentari o di altri beni di cui all'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, potrà recarsi
all'interno  dell'attività  commerciale  un  solo  componente  del  nucleo  familiare  mentre  i
congiunti lo attenderanno all'esterno e ciò per non ritardare l'accesso nella stessa attività
dei clienti in attesa e per non creare criticità sotto il profilo dei potenziali assembramenti.

Ai sensi di quanto disposto nell’Ordinanza n. 28 del 4 maggio 2020, è consentito svolgere
individualmente  attività  sportiva  e  motoria  all'aria  aperta  nel  rispetto  delle  regole  sul
distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di
almeno un metro per ogni altra attività, e si rimarca l’assoluto divieto di assembramento; è
inoltre consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici e cimiteri a
condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi
dovrà indossare idonei dispositivi di protezione del naso e della bocca, ad eccezione dei
bambini  sotto  i  sei  anni  e  delle  persone con disabilità  non compatibili  con l'uso  della
mascherina.

Le disposizioni  della presente ordinanza si applicano dalla data dell'11 maggio 2020 e
sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso
riferimento al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati e all'ordinanza del Presidente della
Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020.
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Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, trovano applicazione le norme di cui al D.L. n.19 del 25 marzo 2020.

Demanda alla Polizia Municipale  e alle Forze dell'Ordine il  controllo sul  rispetto della
presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data
pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo - Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it;

- Polizia Municipale, SEDE;

- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione) -  tss29374@pec.carabinieri.it;

- Polizia di Stato -  gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

- Guardia di Finanza -Comando Provinciale Sassari ss0500000p@pec.gdf.it

- Guardia di Finanza -Compagnia Sassari ss1060000p@pec.gdf.it 

-ATS-Sardegna-ASSL-Sassari
Servizio_Igiene_Sanità_Pubblica_serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it

Sassari 09 maggio 2020

IL SINDACO
Gian Vittorio Campus
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