COMUNE DI SADALI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 20-03-2020
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMERGENZA
SANITARIA COVID 19 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI
APERTI AL PUBBLICO NEI GIORNI DEL 21-23-25 MARZO 2020
L'anno duemilaventi addì venti del mese di marzo, la Sindaca Romina Mura
VISTE
 le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19),
emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna;
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
 la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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. 45 del 23 febbraio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
2020;
 l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020;
 l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
44 del 22 febbraio 2020;
 il DPCM 01/03/2020 “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 in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
 il DPCM 08/03/2020 “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 in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

 il DPCM 09/03/2020 “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 comunale, pubblicato in GU Serie Generale
n.62 del 09-03-2020;
 il DPCM 11/03/2020 “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 comunale, pubblicato in GU Serie Generale
n.64 del 11-03-2020;
 le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.
1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del Ministero della salute emanate
in data 21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; n. 2 del 24 febbraio
2020 recante ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a
potenziare le misure operative volte all’identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di
passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo; n. 3 del 27/02/2020
recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 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 sanità pubblica.;
 l’ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
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 sanità pubblica.
 l’ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e per la 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 sanità pubblica.
 Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 e il territorio regionale della Sardegna di cui
all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020
 l’ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante 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 dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e
dell’art. 1 comma 5, D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica.
 l’ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante concorso dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente
della Sardegna (Forestas) all’attuatone delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e
gestione emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna .
Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di
sanità pubblica;
 l’ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) all’attuazione delle
misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3
della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
RITENUTO opportuno, in considerazione della necessità di svolgere una efficace azione di
prevenzione, adottare ogni misura per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza determinata dal possibile diffondersi dell’epidemia
legittima l’adozione del presente provvedimento con tingibile e urgente;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto tutte le precauzioni a
salvaguardia della pubblica incolumità al fine di ridurre i rischi di contagio ivi compresa la
disinfezione degli spazi aperti al pubblico;

Pag. 2

CONSIDERATO che l'ATS Sardegna con nota del 19.03.2020 prot. 74506 ha autorizzato
l'Amministrazione comunale di Sadali ad eseguire la sanificazione del tessuto urbano;
VISTO che il programma di disinfezione riguarderà il centro abitato di Sadali.
VISTO che analoghi interventi verranno eseguiti con mezzi della protezione civile dell'Associazione
PROCIV SADALI dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del giorno 21 Marzo 2020 e saranno ripetute nei
giorni 23 e 25 Marzo 2020 alle stesse ore;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente
prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale,
e all'art. 54 come Ufficiale di Governo;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale nonché il parere tecnico favorevole del Comandante della Polizia Locale
- Protezione civile Comunale;
VISTO l'allegato n. 1 indicante tutti i siti interessati dalla sanificazione, che è stato predisposto
dall'Ufficio Tecnico comunale, che fa parte sostanziale della presente;
per le motivazioni in premessa citate:
ORDINA
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del giorno 21 Marzo 2020 nel tessuto urbano di Sadali si procederà alla
sanificazione e disinfestazione di tutti i siti elencati nell'allegato n. 1, disponendo che vengano attuate
le seguenti misure precauzionali:
a) si renda noto che i trattamenti di disinfezione si svolgeranno nella data programmata in
orario compreso tra le ore 14:30 e le ore 16:30 del 21 Marzo 2020 e che gli stessi verranno
sospesi in caso di pioggia o vento;
b) le attività di disinfezione delle strade e degli spazi pubblici attraverso l’impiego di una
soluzione 1,2 / 1,3 di ipoclorito di sodio, saranno effettuate per mezzo di gruppi irroranti
mobili posizionati su pianali dei pick-up appositamente allestiti, ed affidate alla Prociv
Sadali;
c) Sia inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici dalle zone
interessate alla disinfezione almeno un’ora prima e una dopo i trattamenti;
d) Sia fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di
esporre cose, stendere panni , sostare e o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità delle
zone interessate, al fine di non intralciare ed evitare eventuali danni;
CHE la sanificazione e disinfestazione sia eseguita anche nei giorni 23 e 25 Marzo 2020 agli stessi
orari e stessi itinerari;
INCARICA
L'Associazione PROCIV SADALI all'esecuzione della sanificazione e disinfestazione e delega i
responsabili del C.O.C. di Sadali di fornire assistenza e supporto durante la disinfestazione.
Che sia demandata al personale del Servizio di Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali di
polizia giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza, il compito di far rispettare la presente ordinanza.
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Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle
forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di
validità dello stesso.
DISPONE INOLTRE
Che in considerazione dell’elevato numero dei destinatari, per cui si rende particolarmente gravosa la
comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione ai
sensi delle disposizioni di cui all’art 8 comma 3 della Legge 241/90, tramite comunicati stampa,
pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.
Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Comando Polizia Locale;
- Prefettura di Nuoro;
- Questura di Nuoro;
- Comando Stazione Carabinieri di Sadali;
- Stazione Forestale di Vigilanza Ambientale di Escalaplano;
- Associazione PROCIV Sadali;
- Responsabili del C.O.C. del Comune di Sadali.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Sardegna entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data
di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Sadali lì 20.03.2020
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