COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

ORDINANZA N.10 DEL 21/03/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 (CORONA VIRUS)

PREMESSO che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell’emergenza
connessa al contagio da COVID-19 (Corona Virus);
VISTO 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;
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 in relazione al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 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 nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 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»
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma
1 lettera f);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale» pubblicato sulla G.U. 62 del 09/03/2020;
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VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni
finalizzate al contenimento della diffusione del virus;
DATO ATTO CHE in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Sorso ha
adottato opportune misure di sostegno alla popolazione tentando, al contempo, di
veicolare adeguatamente il contenuto delle nuove indicazioni;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
EVIDENZIATO, altresì, che in ragione della natura e della rilevanza del rischio
occorre adottare misure rigorose e drastiche, indispensabili per tutelare al meglio la
salute pubblica e contenere la diffusione del nuovo Covid-19″;
SOTTOLINEATO che secondo il principio di precauzione citato nell’articolo 191 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE), applicabile anche alla salute umana,
si debbono adottare misure particolarmente severe a tutela della salute pubblica;
TENUTO CONTO che anche secondo il Consiglio di Stato l’applicazione del
principio di precauzione comporta che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una
prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli e critiche;

VISTE le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, e n. 9 del
14 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
RILEVATE le condizioni di contingibilità e urgenza relative all’improcrastinabile
necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;
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 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 54, comma 4 ° a norma
del quale: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma
sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;
VISTO altresì l’articolo 50, comma 5° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 a
norma del quale: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
SENTITO, in ordine all’adozione della presente Ordinanza, Il Comandante della
Polizia Locale e dato atto che il testo del provvedimento è stato preventivamente
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trasmesso via pec, in data odierna, alla competente Prefettura/UTG di Sassari a norma
dell’articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
1.

Che con decorrenza immediata e fino al 03/04/2020 su tutto il territorio comunale
di Sorso è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono
consentiti esclusivamente spostamenti temporanei, motivati da comprovate
esigenze lavorative, per motivi di salute ovvero per situazioni di necessità da
soddisfare comunque il più possibile in prossimità della propria residenza,
domicilio o dimora;

2.

Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un
accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

3.

-

Spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne
imponga la necessità;

-

Nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone
appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il
luogo di lavoro di uno di essi;

Le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad
eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, saranno chiuse la domenica e i
festivi, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 3
aprile salvo nuovo provvedimento.
DISPONE
• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
• di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della
presente ordinanza;
• che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura della Segreteria
comunale a:
• Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
• Servizio Polizia Locale del Comune di Sorso;
• Servizio Ambiente del Comune di Sorso;
• Comando Stazione Carabinieri di Sorso;

DI PREVEDERE
che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle
necessità che potranno sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza.
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AVVERTE CHE
le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 Codice
Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
COMUNICA CHE
ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna entro il termine di
60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Sorso, li 21/03/2020

IL SINDACO
Dott . Fabrizio Demelas
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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