
COPIA 

 
COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 8/9 DEL 26-03-2021 
 

OGGETTO::     Emergenza sanitaria da COVID-19 - Misure straordinarie ed urgenti di 

contrasto e prevenzione alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 nel 

territorio comunale dal 27 marzo 2021 al 06 aprile 2021 compreso. 

  

 
 

IL SINDACO 

VISTA 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; 

VISTA la vigente normativa in materia, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e 

il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19 anche nel territorio regionale; 

PRESO ATTO dell’attuale situazione pandemica, con carattere di elevata diffusività anche sul 
territorio comunale, con numerosi casi accertati di positività al virus Sars CoV-2 in un ristretto arco 

temporale, rilevati mediante la presa visione dell’elenco dei casi positivi al Covid-19 estratto in data 

odierna dalla piattaforma regionale dell’ATS Sardegna; 

CONSIDERATO che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale di evitare il 

formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile 

contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche e inderogabili o ad un particolare stato di 

necessità; 

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al 

fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Pozzomaggiore; 

RITENUTO che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare 
strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, e che la messa in 

atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l’auspicata ripresa delle attività e il 

ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali; 

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della 

cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo ulteriori azioni finalizzate a 

ridurre il contagio; 

RILEVATO che diventa essenziale mettere in campo azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti 
tra le persone, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l’utilizzo delle mascherine anche 

all’aperto, negli 

spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove non si 
possa evitare il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale; 
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ATTESO che l’Autorità Sanitaria del Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di Sassari nel 

riscontrare la continua espansione dei nuovi focolai all’interno della comunità di Pozzomaggiore, 

ritiene necessario rafforzare le misure di contenimento del contagio rispetto a quelle già stabilite dal 

ministero della Salute per la Regione Sardegna per un periodo non inferiore a 11 giorni;  

COMUNICATA l’adozione del presente provvedimento al Prefetto di Sassari e all’Assessorato 

Regionale alla Sanità; 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in 
particolare l'art. 50 comma 5 del suddetto Decreto, a mente 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”; 

VISTO l’art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria 

Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  

VISTO l’art. 1 comma 5 del D.L. 13.03.2021 n. 30, che istituisce la zona rossa nelle giornate del 3, 4 

e 5 aprile 2021 sull’intero territorio nazionale; 

ORDINA 

A partire dalle ore 00:01 di sabato 27 marzo 2021 e fino al 24:00 di martedì 06 aprile 2021: 

 Divieto di uscire dal proprio domicilio-residenza, salvo per spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, è 

possibile recarsi alle seconde case anche fuori regione (solo proprietario/affittuario e 

suoi congiunti conviventi); 

 È vietato ogni spostamento da e per il Comune di Pozzomaggiore, salvo che per 

comprovate e motivate esigenze lavorative, ivi comprese le attività di studio, situazioni 

di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza; 

 La chiusura di tutti i pubblici esercizi (Bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie, 

etc.) con divieto di vendita per asporto. Per le predette attività è consentita la sola 

consegna a domicilio del consumatore; 

 Chiusura dei servizi alla persona (Parrucchieri, barbieri, estetisti, etc); 

 Chiusura di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di 

vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione e fatta eccezione per le attività 

di vendita di prodotti agricoli e florovivaistici, nonché attività di lavanderie e tintorie;  

 Rimarranno aperti i tabaccai, giornalai e farmacia; 

 Chiusura al pubblico di aree gioco, giardini pubblici o altri spazi pubblici compresi le 

aree e i campi sportivi; 

 Sospensione delle attività sportive amatoriali all’interno delle strutture comunali, è 

consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria 

abitazione purché comunque nel rispetto di almeno un metro da ogni altra persona e con 

l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito 

lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale nel 

rispetto della distanza di almeno due metri; 

 Chiusura al pubblico del cimitero comunale; 

 Chiusura al pubblico della Casa Comunale, il pubblico potrà essere ricevuto solo previo 

appuntamento telefonico per comprovate urgenze e attività indifferibili; 
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 Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, 

comprese le scuole dell’infanzia ed elementari presenti nel territorio comunale, ferma 

restando la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali; 

 Chiusura al pubblico della biblioteca comunale; 

 Sospensione del commercio ambulante e del mercato settimanale; 

 Rispetto delle regole riguardanti il distanziamento sociale, l’igiene personale e degli 

ambienti di vita e lavoro; 

 Obbligo di utilizzare sull’intero territorio e per l’intera giornata protezione delle vie 

aeree anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e 

negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di 

assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, non sono soggetti all’obbligo i 

bambini al di sotto di sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità; 

 Obbligo di evitare in ogni caso gli assembramenti; 

 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia integralmente 

alla normativa statale disciplinante le così dette zone rosse. 

DISPONE 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online, nelle forme di legge, sul sito del 

Comune, divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa per dar corso agli 

atti di propria competenza e al controllo sull’osservanza, nonché per opportuna conoscenza: 

- Alla Prefettura di Sassari; 

- Alla Questura di Sassari; 

- All’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale R.A.S.; 

- Al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di Sassari; 
- Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore; 

- Al Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore; 

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pozzomaggiore; 

- Al Comando di Polizia Locale di Pozzomaggiore; 
- Alla Compagnia Barracellare di Pozzomaggiore; 

- Al Responsabile della Biblioteca comunale; 

- Al Custode del Cimitero Comunale di Pozzomaggiore; 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 

AVVERTE 

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le 

sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona 

rossa; 

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 
267/2000. 

INFORMA 

Contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al 
T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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Dalla residenza comunale, 26-03-2021 

 

Il Sindaco 

  F.to Sig. Mariano Soro 

 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

A T T E S T A 

che il presente atto è stato pubblicato, dal 26-03-2021 al 10-04-2021 nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Pozzomaggiore, 26-03-2021 Il Sindaco 

 F.to Sig. Mariano Soro 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Pozzomaggiore, 26-03-2021 Il Sindaco 

 Sig. Mariano Soro 

 

 
 


