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ORIGINALE

MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID
19

 IL SINDACO

VISTO:
il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, recante “Codice della Protezione Civile”;-
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;-
il D.L. n. 6 del 23 Febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione-
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il D.L. n. 9 del 2 Marzo 2020, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e-
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11/03/2020 con la quale-
l’epidemia da covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
il D.L n. 125 del 07/10/2020 recante “Misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione-
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta Covid”;
il D.L. n. 44 del 01/04/2021 contenenti disposizioni per assicurare lo svolgimento in presenza dei-
servizi educativi;
il D.L. n. 52 del 22/04/2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività-
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
Covid-19”;
il D.L. n. 65 del 18/05/2021 contenente “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da-
Covid-19”;
l’Ordinanza del Ministro della salute 28/10/2021 che proroga al 31/12/2021 lo stato di emergenza-
nazionale;
il D.L. n. 221 del 24/12/2021 che proroga al 31/03/2022 lo stato di emergenza nazionale;-

RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
del 23 Febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione-
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
del  25 Febbraio 2020, recante “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";
dell’ 8 Marzo 2020, recante “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 ”;
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del 9 Marzo 2020, recante “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";
dell’ 11 marzo 2020, recante "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";
del 22 marzo 2020, recante "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";
del 25 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da-
COVID-19";
del 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante-
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale";
del 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante-
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale";
del 26 aprile 2020, recante "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. ";
del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,-
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.";
del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.-
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.";
del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,-
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.";
del 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,-
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.";
del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.-
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.";
del 13 ottobre 2020, contenete “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.-
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”
del 18 ottobre 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,-
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».”
del 24/10/2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,-
convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2000;
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del 04/11/2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,-
convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2000  e del D.L n. 33/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge n.74/2020;
del 03/12/2020 recante ulteriori disposizioni attuative dei del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,-
convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2000  e del D.L n. 33/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge n.74/2020 e del D.L n. 158/2020;
del 02/03/2021 contenente ulteriori disposizioni attuative dei precedenti provvedimenti normativi;-

RICHIAMATE  le seguenti ordinanze del Presidente della Regione Sardegna:
N. 4 del 08/03/2020, “Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza-

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.”
N. 5 del 09/03/2020,  “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della-

diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. “
n. 6 del 13/02/2020, “Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il-

contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale
della Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e
dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in materia
di igiene esanità pubblica.”
n. 17 del 04/04/2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della-

diffusione epidemiologica da covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna.”
n. 11 del 24/03/2020, n. 16 del 03/04/2020, n. 18 del 07/04/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del-

02/05/2020,n.  21 del 03/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 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, 28 del 07/06/2020, n. 29 del
14/06/2020, nn. 30 e 31 del 04/07/2020, nn. 34 e 35  del 15/07/2020, n. 36 del 31/07/2020, n. 37 del
09/08/2020, n. 38 del 11/08/2020, n. 39 del 12/08/2020, n. 40 del 19/08/2020, 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 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.”
N. 8 del 15/03/2021 che fa salvi i provvedimenti più restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie-

locali sul territorio di competenza;
-

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile prot.
COVID/0010656 del 03.03.2020 “Misure operative di protezione civile inerenti  la definizione della
catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in
relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID 19 ”;

RICHIAMATA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima
risposta alle emergenze, la necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove
siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

DATO atto che il C.O.C. risulta già costituito con precedente ordinanza sindacale n. 5 del 29/10/2020;

CONSIDERATO CHE nel territorio comunale è stata accertata la presenza di un caso positivo di
covid-19;

RITENUTO al fine di evitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale, dove
attivare le misure di contenimento;
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VISTI:
L’art. 32 “funzioni di igiene e sanità pubblica” del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;-
L’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla competenza del sindaco ad assumere provvedimenti-
a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
L’art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del D.Lgs n. 1/2018;-

ORDINA

L’utilizzo obbligatorio di mascherine per la protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, con1.
decorrenza immediata e fino alla decadenza dell’ordinanza;
Divieto di assembramento di persone al chiuso e all’aperto;2.
Di potenziare i controlli relativamente al rispetto dell’obbligo di GREN-PASS valido in tutti i3.
luoghi in cui è obbligatorio secondo le disposizioni nazionali;
Il rispetto della quarantena obbligatoria a tutti coloro che si trovano nella situazione di contatto di4.
caso confermato, oppure presentano sintomi riconducibili ad un’infezione respiratoria.

DEMANDA

Alla Forza Pubblica, all’ATS Sardegna di Oristano – Dipartimento di igiene e sanità pubblica, il
controllo sul rispetto della presente ordinanza, con espressa richiesta alla Prefettura di Oristano di
sostegno per i controlli sul territorio;

DISPONE

Conformemente alla normativa vigente, che la presente ordinanza ha validità dal 28/12/2021 al
02/01/2022 compreso, salva la possibilità di revoca in presenza di annullamento dei casi positivi o
proroga nel caso contrario.

La trasmissione per gli adempimenti di competenza:
All’Ufficio territoriale di Governo;-
Alla Questrura;-
Al Dipartimento di igiene e sanità pubblica ATS Sardegna – Oristano;-
Alla Stazione dei Carabinieri di Asuni;-
Ai comuni confinanti (Mogorella, Ruinas, Asuni, Senis, Assolo e Usellus);-
All’Albo Pretorio informativo del Comune per darne ampia diffusione.-

INFORMA

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni
amministrative previste dall’art. 4 del D.Lgs 25/03/2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L.
22/05/2020, n. 35.
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR Sardegna entro
60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione/notifica.

Il SINDACO
 Fabiano Frongia

(Firmato digitalmente)
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**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it  per quindici giorni consecutivi.

                                L’incaricato alla pubblicazione
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