COMUNE DI PIMENTEL
Provincia di Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO
Copia
NR. 17 DEL 22-12-2020
Oggetto:

EMERGENZA CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE DI
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19

IL SINDACO
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;
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 di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e in
particolare l’art. 3;
Visto il Decreto Legge 02.03.2020 N. 9 avente per oggetto : Misure urgenti di sostegno
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID –
19 e in particolare l’art. 35, ove si prevede che : A seguito dell’adozione delle misure
statali di contenimento a 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 predette in contrasto con le misure statali;
Visto, in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 Marzo 2020, avente per
oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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;
Esaminata l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l’attuale situazione sul
territorio nazionale e regionale in seguito alla progressiva diffusione del virus
COVID-19, c.d. “seconda ondata”;
Considerato che gli stessi DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare
il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di
possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di
necessità;
Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene
indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei DPCM
citati;
Rilevato il progressivo evolversi della situazione epidemiologica con l’aumento dei
contagi in diversi Comuni della Provincia del Sud Sardegna;
Dato atto del preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica, che deve
costituire punto di partenza fondamentale dell’esercizio dell’attività amministrativa e/o
ordinativa degli organi all’uopo competenti, e che nell’esercizio dello stesso debba
essere sempre trovato, qualora ne ricorrano le condizioni, un giusto punto di equilibrio
che consenta, nel rispetto dell’integrale salvaguardia della salute pubblica, anche il libero
esercizio delle attività economiche e/o ricreative, seppur con qualche limitazione
temporale necessaria, nell’immediato, al raggiungimento degli obiettivi previsti nella
presente ordinanza;
Ravvisata l’opportunità di dover intervenire con lo strumento dell’ordinanza
contingibile ed urgente allo scopo di massimizzare gli effetti delle misure già in atto
adottate in sede governativa, presso il territorio del comune di Villamar, nel prioritario
interesse della Salute Pubblica;
Considerato conseguentemente opportuno e necessario per le ragioni sopra esposte,
dover adottare, con decorrenza immediata e sino al giorno 15 Gennaio 2021, ulteriori
misure e precauzioni, coerenti e conformi ai provvedimenti nazionali e regionali in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio Comunale;
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Dato atto che con il DPCM del 3 Dicembre 2020, è previsto il divieto di circolazione
dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, salvo comprovati motivi di lavoro,
necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute,
lavoro, studio, situazioni di necessità;
Richiamato l’art. 1, comma 5, del suddetto decreto che prevede la possibilità di disporre
la chiusura al pubblico delle piazze e strade dei centri urbani dove si possono creare
situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatto
salvo l’accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private ;
Ribadito e raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di
assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi,
nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla
salvaguardia della salute pubblica;
Considerato doveroso evitare forme di assembramento che costituiscono potenziali
pericoli di incontrollata diffusione del Covid-19;
Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e
regionali, si pongono l’obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di
assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio
a tutela della salute pubblica;
Vista la legge 23.12.1978 N. 833 art. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità
Sanitaria Locale competenza in materia di adozione di provvedimenti finalizzati alla
tutela della salute pubblica;
Richiamato l’art 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il DLgs. 267/2000 ed in particolare gli art. 50 e 54 in merito al potere ordinatorio
del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
ORDINA E
DISPONE
con decorrenza dal 24.12.2020 e fino al giorno 10.01.2021 compreso, salvo successiva
e diversa disposizione:
- il divieto di assembramento e la sosta prolungata in tutte le piazze, nelle
strade, nei parchi e più in generale in tutti i luoghi pubblici all’aperto del
territorio del Comune di PIMENTEL;
-

il divieto di assembramento e la sosta prolungata in particolare presso le
strutture, delle Piazza Libertà e Piazza Fontana e Piazza Carmine e Piazza Parodi,
nelle aree aperte al pubblico di pertinenza delle attività commerciali (bar, pub,
negozi, farmacia, ecc.) e nelle aree pubbliche o viabilità ad esse prossime, con
divieto di consumo all’aperto di bevande, alcoliche e non garantendo il rispetto
della distanza fisica e l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

-

la chiusura del Parco giochi Comunale di Via Guasila;
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-

l’osservanza scrupolosa sull'intero territorio comunale di tutte le pratiche e
norme comportamentali necessarie e obbligatorie al contenimento del rischio di
contagio;

-

il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 03 Dicembre 2020.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle
sanzioni amministrative disposte dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19,
convertito con modificazioni della Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato
disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni con la
Legge 14 luglio 2020 n. 74.
DEMANDA
Alle forze di polizia il controllo ed il rispetto della presente ordinanza e prescrizioni in
essa impartite.
INFORMA
Che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna entro 60
giorni dalla pubblicazione, e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.

-

DISPONE
Di pubblicare la presente ordinanza all’albo Pretorio On-line del Comune e di
renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune, al fine di darne
massima diffusione.
Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell’Ufficio
territoriale di governo competente.
Di trasmettere il presente atto, mediante posta elettronica
certificata (PEC): Alla Questura di Cagliari;
Al Dirigente del Servizio Igiene e sanità Pubblica dell’ATS
Sardegna;
Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Samatzai;
Al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale
di Senorbì;
Al Comando di Polizia locale e a tutti i Responsabili di Servizio di questo
Comune per quanto di competenza.

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Alessandra Corongiu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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