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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 26-04-2021

Ufficio: PROTOCOLLO

Oggetto: Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19:
recepimento ordinanza del Ministro della Salute del 23.04.2021

L'anno  duemilaventuno addì  ventisei del mese di aprile, il Sindaco Sotgiu Carlo

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”;



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;
Il DPCM 17 Maggio 2020, pubblicato nella G. U. n°126 del 17.05.2020nle cui misure si
applicano a far data dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020 e sostituiscono quelle di cui al
DPCM del 26.04.2020;
I DPCM 11.06.2020 e 14.07.2020 nonché il DPCM 07.08.2020 e relativi allegati;
Visto il DPCM del 07.09.2020 con il quale si prorogano le disposizioni contenute nel DPCM
07.08.2020 con modifiche fino alla data del 07.10.2020;
Visti i DPCM del 13.10.2020 e del 18.10.2020;
Visto il DPCM del 24.10.2020;
Visto il DPCM del 3.11.2020;
Visto il DPCM del 03.12.2020;
Visto il DPCM 14.01.2021;
Visto il DPCM 02.03.2021;
Viste le ordinanze del Ministero della Salute adottate in materia di prevenzione dal contagio
da COVID-19 a tutt’oggi vigenti e da ultimo l’ordinanza 23 Aprile 2021 in vigore  dal
26.04.2021;
Visto il Decreto Legge n°33 del 16 Maggio 2020 (Pubblicato nella G. U. n°125 del
16.05.2020);
Visto il D. L. 19.05.2020, n°34 convertito con modifiche con la legge 17.07.2020, n°77;
Visto il D. L. 30.07.2020, n°83, con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al
15.10.2020;
Visto il D. L. 07.10.2020, n°125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 03.06.2020”;
Visti i decreti legge n°149 del 9.11.2020, n°157 del 30.11.2020 e n°158 del 02.12.2020;
Visto il Decreto Legge n°172 del 18.12.2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
Visto il Decreto Legge 5.01.2021, n°1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto Legge n°2 del 14.01.2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l’anno 2021”;
Visto il Decreto Legge 23 Febbraio 2021, n°15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il D. L. n°41 del 22 Marzo 2021,  il D. L. n°44 del 01.04.2021 ed il D. L. n°52 del
22.04.2021;
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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, 19 del 13.04.2020, 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020,
22 del 13.05.2020 e 23 del 17.05.2020, n°24 del 19.05.2020, n°25 del 23.05.2020, n°26 del
29.05.2020, n°27 del 02.06.2020, n°28 del 07.06.2020, n°29 del 14.06.2020, n°30 e 31 del
04.07.2020, n°34 e 35 del 15.07.2020, n°36 del 31.07.2020, n°37 del 09.08.2020, n°38 del
11.08.2020n°39 del 12.08.2020, n°40 del 13.08.2020 e n°41 del 16.08.2020, n°43 del
11.09.2020, n°44 del 22.09.2020, n°45 del 25.09.2020, n°46 del 06.10.2020, n°47 del
09.10.2020 e n°48 del 15.10.2020, n°1 del 08.01.2021 e n°2 del 09.01.2021, n°3 del
05.02.2021, n°4 del 28.02.2021, n° 5 e n°6 del 05.03.2021, n°7 del 15.03.2021, n°8 del
15.03.2021, n°9 del 17.03.2021, n°10 del 24.03.2021 e n°11, 12 e 13 del 06.04.2021 tutte
pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n°267/2000 e  nell’esercizio delle prerogative del Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale;
Considerato che a tutt’oggi i casi di positività in questo Comune non sono rilevanti ma
contenuti;
Visto il regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche e delle aree di mercato
approvato con deliberazione del C. C. n°46 del 30.10.2007;

ORDINA
a far data dal 26 Aprile 2021  e  fino al 10 Maggio 2021, fatti salvi eventuali mutamenti dello
scenario di rischio covid-19 a seguito di miglioramento dei dati a livello regionale:

Per tutte le norme di comportamento da adottarsi e l’esercizio di tutte le attività si fa1.
riferimento e richiamo al DPCM in data 02 Marzo 2021, all’Ordinanza del Ministro
della Salute in data 23 Aprile 2021 ed agli artt. 1 e 2 del D. L. 1 Aprile 2021, n°44
(misure di cui alla c. d. “Zona Rossa”);
L’abbandono di mascherine e guanti sul suolo dopo il loro uso  è vietato ed è2.
sanzionato ai sensi del D. L. n°19 del 25.03.2020 con la sanzione amministrativa da €
400,00 ad € 1.000,00.
Il  mercato settimanale del sabato in deroga al regolamento comunale del commercio3.
sulle aree pubbliche e delle aree di mercato è consentito per tutte le attività del solo
settore merceologico alimentare. Gli operatori devono occupare le aree di mercato
entro e non oltre le ore 8,00 e sgombrare l’area entro le ore 14,00. Il numero massimo
degli operatori che possono essere accolti nel mercato è di 22 (ventidue) e la priorità
sarà data in base al numero delle presenze di partecipazione al mercato che vengono
settimanalmente registrate dalla Polizia Locale. Non saranno ammessi operatori che si
presentano per l’occupazione del suolo dopo le ore 8,00.
E’ consentita l'attività di vendita di generi alimentari e di ristorazione per asporto4.
(rosticceria) nella piazza XXVIII Aprile (massimo n°2 operatori) e nella piazza
Valverde (massimo n°2 operatori) nella sola giornata del giovedì.
Si dispone la chiusura dei giardini e parchi pubblici.5.
Le funzioni religiose, comprese quelle  funebri, con la partecipazione di persone si6.
svolgeranno nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo in data 07.05.2020 dal
Presidente del Consiglio, dal Ministro dell’Interno dal Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana (Allegato n°1). Sono vietati i cortei funebri ed il rito delle
condoglianze che preveda strette di mano od abbracci e comunque contatti fisici . La
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celebrazione dei matrimoni nella casa comunale e negli altri luoghi autorizzati è
consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni, dell'ufficiale di stato civile e
di un numero ristretto di persone pari alla capienza del locale con un indice massimo
di affollamento di 1 persona ogni 4 mq. di superfice con l’osservanza della rigorosa
distanza interpersonale di 1 metro e comunque per un massimo di 20 persone.
Rimangono chiusi il Centro di Aggregazione Sociale per ogni attività organizzata da7.
privati ad eccezione delle attività previste dall’Amministrazione.
Considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le Università sono8.
chiuse e gli esami di laurea si devono tenere obbligatoriamente in via telematica e
rilevato che non tutti gli studenti ploaghesi che devono sostenere l’esame di laurea
hanno a disposizione una connessione adeguata che consenta loro di affrontare
serenamente si concederà gratuitamente agli stessi laureandi, che ne faranno richiesta
secondo le modalità e le condizioni previste in separato avviso, il salone dell’ex
Convento dei Cappuccini in deroga alle disposizioni contenute nella deliberazione
della G. C. n°68 del 26.04.2018. Il numero massimo di persone ammesse nel salone è
di 1 persona ogni 4 mq. di superfice e fino ad un massimo di 20 persone compreso il
laureando ed è vietato introdurre all’interno dei locali cibi o bevande e non sono
ammessi rinfreschi di alcune genere.
Nel centro di aggregazione sociale  l’attività dei CAF ivi presenti con l’accesso9.
contingentato pari ad una sola persona per volta e con divieto di attesa nell’andito
antistante la stanza.
La biblioteca comunale è chiusa fino a nuove disposizioni. I servizi di prestito,10.
consultazione bibliografica e informagiovani sono attivi su prenotazione.
Gli Uffici Comunali saranno aperti al pubblico nelle giornate dal lunedì al venerdì11.
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. I portoni di accesso resteranno chiusi e l’accesso avverrà
solo dopo interlocuzione con l’operatore attraverso il videocitofono installato che
valuterà la richiesta dell’utente facendolo accedere solo previa verifica della
disponibilità del servizio richiesto e solo uno alla volta per ufficio. Sono vietati gli
assembramenti di persone negli anditi e deve accedere massimo 1 persona alla volta
per ufficio (salvo i conviventi fino ad un massimo di 3). Deve essere rigorosamente
rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone e tutte le persone
che accedono agli uffici devono avere idonei dispositivi di protezione delle prime vie
respiratorie, compreso il personale operante al quale dovrà essere consegnata idonea
mascherina protettiva con cadenza giornaliera. E’ fatto obbligo all’utenza di procedere
alla corretta igienizzazione delle mani prima di accedere presso gli uffici utilizzando
gli appositi dispenser. Il Personale dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con
frequenza e comunque ogni volta che accede all’ufficio ogni utenza.
Con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e12.
ristoranti) e delle attività artigiane del settore dolciario  (gelaterie) e alimentare
(pizzerie, rosticcerie, ecc.) non è consentita  l’occupazione temporanea del suolo
pubblico con sedie e tavolini o ombrelloni e le autorizzazioni concesse anche di natura
permanente sono sospese. E’ consentito solo il posizionamento davanti all’ingresso
del locale di un tavolino di servizio per poggiare le bevande o cibi da asporto per
consentirne il pagamento ed fatto divieto assoluto di consumazione di cibi o bevande
nelle immediate vicinanze dell’esercizio. .
Il cimitero comunale rimarrà aperto al  pubblico solo la mattina dalle ore 8,00 alle ore13.
13,00 di tutti i giorni, festivi compresi. Vi   si potrà accedere per le cerimonie funebri
con il limite massimo di ingresso nel cimitero per assistere alla tumulazione del feretro
di 10 congiunti. E’ fatto espresso divieto di effettuare le condoglianze con abbracci o
strette di mano. Sono vietati gli assembramenti di persone (più di 2 persone) e la sosta
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nell’androne del cimitero. E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare rigorosamente la
distanza interpersonale di 1 metro..

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
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. n°19 del 25 marzo 2020, convertito in legge con la legge n°35 del
22.05.2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato,
sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00 nonché,
ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO CHE
La presente ordinanza:
- 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;
- è trasmessa in copia al manutentore di parchi e giardini ed al custode del cimitero.

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 ed alla
Questura di Sassari.

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.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Sotgiu Carlo
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