
ORDINANZA SINDACALE N° 19 DEL 
20/05/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E 
PROPAGAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID - 19.

IL SINDACO 

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.

Dato  atto che l’articolo 1  del  DPCM  9  marzo 2020  ha  esteso  all’intero 
territorio  nazionale le misure di cui all’articolo 1, comma 1,  del DPCM  dell’8 
marzo 2020 che,  in  particolare,  dispone  in ordine agli spostamenti  delle 
persone.

Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni 
finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus.

Rilevata l’efcacia  delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM 
dell’11 marzo 2020.

Esaminato il  decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di  sostegno economico per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19.

Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante: “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Esaminato il DPCM del 10 aprile 2020 che estendeva fino al 3 maggio 2020 le 
misure restrittive previste per il contenimento del contagio da COVID-19 ed il 
relativo Allegato 1.
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Richiamate le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn.  6, 7 e 8 del 13 marzo 
2020, n. 9  del 14 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, nn. 12 e 13 del 25 
marzo 2020, nn. 14,  15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 
del 7 aprile 2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020, n. 22 del 
13 maggio 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di 
autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a 
tutela della salute pubblica.

Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in 
relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Rilevata  l’urgenza  ed  indifferibilità  di  adeguare  alle  mutate  condizioni 
epidemiologiche  locali  le  misure  straordinarie  a  tutela  e  cura  della  salute 
pubblica.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 9 del 21 marzo 2020, 
n. 11 del 3 Aprile 2020, n. 12 del 10 aprile 2020, n. 13 del 13 aprile 2020, n. 
14 del 24 aprile 2020, n. 15 del 28 aprile 2020, n. 16 del 30 aprile 2020, n. 17 
del 3 maggio 2020 e n. 18 del 14 maggio 2020.

Visto il DPCM del 26 aprile 2020. 

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e il DPCM del 17 maggio 
2020 attuativo dello stesso con relativi allegati.

Vista l’ordinanza  n.  23  del  17  maggio  2020  del  Presidente  della  Regione 
Autonoma della Sardegna.

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

1. che con decorrenza immediata l’accesso del  pubblico a parchi,  ville e 
giardini  pubblici  è  condizionato  al  rigoroso  rispetto  delle  seguenti 
condizioni:
a) divieto di assembramento;
b) distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
c) utilizzo di mascherina per tutti i cittadini di età superiore ai 3 anni;
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d) fino al  3  giugno 2020 è fatto  divieto  assoluto  di  utilizzare  le  aree 
attrezzate per i giochi dei bambini  presenti nei summenzionati parchi e 
giardini. 

2. che l’accesso ai  mercati  su aree pubbliche (mercati,  fiere e mercatini 
degli hobbisti) è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro;
b) è  vietata  ogni  forma di  assembramento  di  persone e  dovranno 
essere indossati idonei dispositivi di protezione personale (mascherine) 
in  conformità  alle  disposizioni  nazionali  per  la  tutela  della  salute 
pubblica.

Con  apposita  ordinanza  del  Dirigente  del  Settore  Sviluppo  del  Territorio 
saranno definiti i criteri e le misure precauzionali a cui si dovranno attenere i 
cittadini e gli operatori al fine di evitare assembramenti e accedere ai mercati 
su aree pubbliche in assoluta sicurezza.

3. A chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni 
di  cui  all’art.  4  del  decreto  legge  n.  19  del  25  marzo  2020 
conformemente a quanto stabilito nell’art. 3 del predetto decreto.

4. Di  demandare  alla  Polizia  Municipale  il  controllo  del  rispetto  della 
presente ordinanza.

5. Di trasmettere la presente ordinanza tramite pec al Prefetto di Oristano, 
Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza in 
ordine alla sua esecuzione.

6. La pubblicazione del presente provvedimento presso l’Albo Pretorio e il sito 
istituzionale del Comune di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/05/2020

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA

con firma digitale
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