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L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di maggio, il Sindaco Sotgiu Carlo 

 

 

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"; 

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"; 

Richiamato il DPCM 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio 

nazionale”; 
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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 DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-

19; 

Il DPCM 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 DPCM 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 sostituisco quelle di cui al 

DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 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 

la 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, tutte pubblicate sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 

27 del 16.04.2020; 

Vista l' ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020; 

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e comunque dato atto della 

effettiva riduzione del numero di rilevazioni di positività al COVID-19 che nel territorio 

comunale attualmente sono pari a zero; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n°267/2000 e  nell’esercizio delle prerogative del Sindaco quale 

Autorità Sanitaria Locale; 

Datto atto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di 

Sassari con nota prot. n° 3685 a mezzo pec  in data 05.05.2020; 

 

ORDINA 

a far data dal 6 maggio sino al 17 maggio 2020 (salvo proroga): 

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. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute 

o situazioni di necessità e si considerano necessari anche gli spostamenti per 

incontrare i congiunti, purché venga rispettata la distanza interpersonale di 1 metro e 

vengano utilizzate opportune protezioni del naso e della bocca e venga evitato ogni 

assembramento; 

3. Gli spostamenti individuali sia a piedi che in auto o altro mezzo di locomozione sono 

consentiti anche con la presenza di figli minori, con l’obbligo per i genitori di far 

rispettare ai minori la distanza interpersonale di 1 metro da estranei. All’interno dei 

veicoli possono stare i membri di uno stesso nucleo familiare senza il rispetto di 

distanza interpersonale tra di loro mentre nel caso di persone estranee o non conviventi 

tra loro è ammesso il trasporto di un solo passeggero oltre al conducente che deve 

sistemarsi nel sedile posteriore sulla parte opposta al sedile del conducente; 
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4. Sono ammessi gli spostamenti verso orti, vigneti e colture ortofrutticole in genere per 

la conduzione hobbistica dei suddetti terreni che devono essere nella disponibilità o di 

proprietà di un membro del proprio nucleo familiare . I terreni potranno essere 

raggiunti anche con l’intero nucleo familiare, anche a bordo dello stesso veicolo e 

sono in ogni caso vietati incontri o raduni con persone estranee al nucleo familiare ed 

è in ogni caso vietato il pernottamento presso le abitazioni secondarie a quella 

principale in cui il nucleo risiede. Lo spostamento in terreni o aree extraurbane dei 

quali un componente del nucleo familiare sia conduttore o proprietario  è pure 

ammesso, alle medesime condizioni, per effettuare lo sfalcio delle erbacce e per la 

pulizia e per effettuarvi attività motoria e sportiva; 

5. 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. 

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

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

7. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 26 aprile 2020 e 

relativi allegati ed alla ordinanza contingibile e urgente 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. 20 del 2 maggio 2020 sia nell’ambito degli 

esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione. 

Tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno 

uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00. 

8. E’ sospeso il  mercato settimanale del sabato, sia per il settore merceologico 

alimentare che non alimentare. Tuttavia, con specifico riferimento al commercio su 

area pubblica e limitatamente a posteggi isolati, è consentita la ripresa dell'attività di 

vendita di generi alimentari e di ristorazione per asporto (rosticceria) nella piazza 

XXVIII Aprile e nella piazza Valverde nella sola giornata del giovedì. E' sempre 

esclusa l'attività di somministrazione. Tutte le attività ammesse devono comunque 

garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti, il rispetto del 

distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e l'utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). La vendita per asporto 

deve essere effettuata previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando 

che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga previo appuntamento, dilazionati nel tempo, 

allo scopo di evitare assembramenti, garantendo l’accesso al bancone di un solo 

cliente per volta, munito di adeguato dispositivo di protezione respiratoria e guanti. La 

permanenza al bancone è consentita per il tempo strettamente necessario alla consegna 

ed al pagamento della merce, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale. 

9. Con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e 

ristoranti) e delle attività artigiane del settore dolciario  (pasticcerie, gelaterie, ecc. ) e 

alimentare (pizzerie, rosticcerie, ecc.) ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 

lett. A del DPCM 26 Aprile 2020 e dall'art. 12 dell'ordinanza del Presidente della 

Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 può essere effettuata la vendita per asporto, 

previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che il ritiro dei prodotti 

ordinati avvenga previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare 

assembramenti all’esterno, garantendo all’interno del locale la presenza di un solo 

cliente per volta, munito di adeguato dispositivo di protezione respiratoria e guanti. La 

permanenza all’interno del locale è consentita per il tempo strettamente necessario alla 

consegna ed al pagamento della merce, nel rispetto delle misure di distanziamento 
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sociale. E’  in ogni caso vietata la consumazione sul posto e nelle immediate vicinanze 

dell’esercizio. 

10. L'accesso del pubblico nel parco delle rimembranze, è consentito nei seguenti orari: 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed è condizionato al 

rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno del parco  è consentito 

svolgere individualmente passeggiate ed è vietato entrarvi con biciclette, pattini, 

monopattini e simili (sono sempre ammesse le biciclette condotte da bambini fino ai 9 

anni). E’ vietato all’interno del parco effettuare corsa, attività sportiva ed vietato 

accedere alle aree di gioco. I fruitori dei parchi dovranno disporre di idonei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi 

situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai 

controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone). I bambini fino ai 10 

anni possono accedere solo con un accompagnatore adulto. Le suddette aree, saranno 

costantemente controllate al fine di prevenire eventuali criticità. 

11. È vietato l’accesso del pubblico alle aree gioco in tutti i parchi e giardini pubblici. 

12. Considerato che l’ecocentro comunale si trova in agro ed in area aperta, che l’accesso 

avviene stando all’interno del proprio autoveicolo e che l’utente provvede in 

autonomia a scaricare il materiale riciclabile senza contatti con il personale di 

vigilanza e controllo, si dispone la riapertura con gli stessi orari e giornate 

precedentemente individuati prima dell’emergenza covid-19 con le seguenti 

prescrizioni: accesso dilazionato e contingentato nel tempo con accesso consentito ad 

una sola persona per volta a seguito di prenotazione telefonica, divieto di contatti tra 

il personale e l’utente, rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. 

13.  Le cerimonie funebri si svolgeranno con le modalità di cui al DPCM 26 Aprile 2020 e 

pertanto con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino a un massimo di 

quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando 

protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. Sono vietati i cortei funebri ed il rito delle 

condoglianze che preveda strette di mano od abbracci e comunque contatti fisici . La 

celebrazione dei matrimoni nella casa comunale e negli altri luoghi autorizzati è 

consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e dell'ufficiale di stato civile. 

14. Sono consentite le funzioni religiose sulla base delle disposizioni che verranno assunte 

dall’Autorità Ecclesiastica competente e comunque nel rispetto delle disposizioni 

generali di prevenzione della diffusione del contagio. 

15. Rimangono sospese tutte le manifestazioni e spettacoli di qualsiasi natura di carattere 

ludico, culturale, sportivo, religioso e fieristico svolti sia in luogo pubblico che 

privato, comprese le feste organizzate nelle abitazioni private. Rimangono chiusi il 

Centro di Aggregazione Sociale, la Biblioteca e la piscina comunale e sono sospese le 

attività di palestre. 

16. E’ vietato l’accesso di parenti e visitatori nelle RSA, strutture residenziali per anziani 

e non autosufficienti e strutture riabilitative . Sono ammesse singole eccezioni disposte 

dalla direzione sanitaria della struttura con adozione delle misure necessarie a 

prevenire possibili trasmissioni di infezione e con assunzione di diretta responsabilità 

da parte della direzione sanitaria. 

17.  Con specifico riferimento ai servizi di Stato Civile, Servizi Sociali, Ragioneria, 

Tributi, Tecnico, messo comunale  e Polizia Locale si dispone che : 

− siano garantite, con attività in presenza, tutte quelle prestazioni indifferibili avendo 

cura di mantenere in servizio almeno il 50% del personale in forza (con esclusione 

della Polizia Locale) e comunque cercando di distanziare le postazioni di lavoro di 
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almeno 2 metri ed evitando comunque che all’interno di uno stesso locale vi siano 

contemporaneamente più di 2 addetti. L’accesso al pubblico dovrà avvenire 

esclusivamente in materia contingentata (massimo 1 persona per locale) con divieto di 

sostare negli anditi. 

− Per la Polizia Locale l’accesso sarà consentito solo per la presentazione di denunce o 

querele e non è in ogni caso ammesso il pagamento di sanzioni in ufficio a meno che 

non si tratti di pagamento tramite POS, in tutti gli altri casi il pagamento deve essere 

effettuato tramite versamento in conto corrente bancario o postale o tramite 

applicazione PAGOPA accedendo sul portale istituzionale dell’ente all’apposita 

applicazione. 

− E’ fatto obbligo agli utenti di accedere esclusivamente indossando idonea mascherina 

protettiva delle vie respiratorie e guanti e di sanificare le mani con le apposite 

soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dell’utenza prima di accedere 

nell’ufficio.  

− Il personale deve indossare idonea mascherina protettiva certificata ogni qualvolta 

entri in contatto con un'altra persona anche se a distanza di 1 metro sia che sia un 

utente che un collega e provvedere al lavaggio frequente delle mani, anche se si 

indossano i guanti, con acqua e sapone o soluzioni idroalcoliche.  

− Le postazioni di lavoro devono essere dotate di idonei schermi protettivi antivirali 

adeguatamente dimensionati atti a schermare le eventuali goccioline di saliva emesse 

sia in fase respiratoria che interlocutoria e le attività potranno riprendere con la 

presenza in servizio del personale solo se le  postazioni di lavoro sono dotate degli 

schermi suddetti. 

− Dopo l’allontanamento di ogni singola utenza dal locale, lo stesso deve essere 

adeguatamente arieggiato. 

− Il settore tecnico provvederà a programmare periodiche sanificazioni degli ambienti e 

di assicurare una regolare e costante disinfezione degli schermi, tastiere, mouse, 

superfici di lavoro, maniglie ed interruttori nonché dei bagni con soluzione 

idroalcoliche a  base di ipoclorito di sodio, verificando che le stesse siano eseguite 

dalla ditta appaltatrice. 

18. Che il cimitero sia aperto al pubblico a partire dal 6 Maggio 2020 con il seguente 

orario provvisorio: dalle ore 8,30 fino alle ore 13,30 di tutti i giorni e dalle ore 15,00 

alle ore 19,00 il Martedì ed il Mercoledì. Vi   si potrà accedere per brevi visite ai 

propri cari, per le cerimonie funebri su indicate con il limite massimo di ingresso nel 

cimitero per assistere alla tumulazione del feretro di 15 congiunti. E’ inoltre fatto 

espresso divieto di effettuare le condoglianze con abbracci, strette di mano o altro tipo 

di contatti fisici con l’obbligo di mantenere la rigorosa distanza interpersonale di 1 

metro. L’ingresso al cimitero avverrà solo dal cancello principale che verrà 

costantemente sorvegliato e sono vietati gli assembramenti di persone (più di 2 

persone) e la sosta nell’androne del cimitero. E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare 

rigorosamente la distanza interpersonale di 1 metro e di indossare idonea mascherina 

protettiva delle vie respiratorie durante tutta la permanenza. La presenza all’interno 

del cimitero deve essere limitata allo stretto necessario ed ammesso un numero 

massimo di 40 persone nella contemporaneità con ingresso scaglionato nel tempo. 

Potranno essere adottati idonei sistemi volti a controllare l’accesso contingentato nel 

tempo. 

 

DISPONE 

che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 

ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa 
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la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia 

comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità 

ritenute idonee. 

AVVERTE 

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al 

presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 nonché, ove ne ricorrano i 

presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa. 

DA' ATTO CHE  

La presente ordinanza: 

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Sassari; 

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-

line Comunale, attraverso il sito internet comunale ed idonei mezzi di comunicazione; 

DEMANDA 

al Servizio  di Polizia Locale ed a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al 

presente provvedimento. 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Sassari, alla Questura 

di Sassari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Sassari, al Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza. 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al 

Prefetto della Provincia di Sassari , 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 Ploaghe. 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 Sotgiu Carlo 

 
                                                            

                                                                                       

                      


