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ORDINANZA n. 7 del 12/03/2020 

 
OGGETTO: ADOZIONE MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE, NEL TERRITORIO 
COMUNALE, DELL’EMMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 
MARZO 2020 

 

IL SINDACO 

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento egestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare l’art. 2; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioniattuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento egestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulterioridisposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioniattuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento egestione 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, recante «Ulteriori 
disposizioniattuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento egestione 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, recante «Ulteriori 
disposizioniattuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8marzo 2020»; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio 
nazionale le misure restrittive previste per la Lombardia, altresì con ulteriori prescrizioni, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
 
PRESO ATTO che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 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 su territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia 
e l’incremento dei casi su territorio nazionale; 
 
RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. del 
11.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sirende opportuno 
adottare, all’interno del territorio comunale, misure applicative e attuative delle disposizioni di cui all’ultimo 
D.PCM del 11.03.2020; 
 



VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, l’applicazione delle seguenti misure di contrasto del 
diffondersi del virus COVID-19 

 

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.PCM del 11.03.2020; 

 

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). 
Resta Sono consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.  
 

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). 
 

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, assicurativi nonché 
l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 
forniscono beni e servizi. 

 
 

PER L’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI 

Con decorrenza immediata che l’accesso al pubblico negli uffici comunali sarà consentito sono in caso di 
inderogabili e urgenti motivi e solo su prenotazione per appuntamento telefonico, via mail o via PEC;  

Le disposizioni di cui al presente punto, oltre che ai cittadini, sono rivolte ai professionisti, imprese e 
qualsiasi altra categoria di utenza; 

CIMITERO COMUNALE 

Con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione è interdetto l’accesso al cimitero comunale. 

Durante i funerali l’accesso è consentito unicamente ai familiari del defunto, garantendo la distanza 
interpersonale di almeno un metro durante la tumulazione e, in generale, nel rispetto delle indicazioni 
dell’allegato 1 al DPCM 4 marzo 2020; 

Con decorrenza immediata e fino ad approvazione di nuovo regolamento per le tumulazioni delle salme, non 
verranno concesse riserve di loculi; 

EDIFICI SPORTIVI E CULTURALI 

La chiusura con decorrenza immediata tutti gli impianti sportivi, delle palestre scolastiche e degli impianti al 
chiuso e all’aperto; 

La sospensione con decorrenza immediata di tutte le attività svolte presso le sedi delle associazioni culturali, 
sportive, sociali e ricreative, all’interno dei locali concessi dal comune, ad eccezione delle attività 
fondamentali di protezione civile e di soccorso; 

  DISPONE 

Di inviare copia della presente al: 

- Dipartimento di Prevenzione Zona Sud – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sanluri; 
- A.T.S. Sardegna; 
- Stazione dei Carabinieri; 
- Ai responsabili delle Posizioni Organizzative del Comune di Pabillonis; 
- Albo Pretorio del Comune  

 

Pabillonis, 12 marzo 2020 

 

 

 

   Il Sindaco 

                                                                                                                             Riccardo Sanna    
               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 


