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IL SINDACO / SU SINDIGU
PREMESSO che:
-

l’Organizzazione Mondiale della Salute il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito
il suo carattere di pandemia;
PRESO ATTO del quadro normativo vigente di misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare dei provvedimenti di seguito specificati :
-

Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;

-

Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito dalla L. 14 luglio 2020 n. 74;

-

Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52 convertito dalla L. 17 giugno 2021 n. 87;

-

Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, e in
particolare l’articolo 32 che recita: Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile
e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni” nonché “Nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale.” ;
RICHIAMATE le misure operative di protezione civile per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel
territorio della Regione Sardegna, emanate dal Direttore generale della protezione civile della RAS in
attuazione della DGR n. 13/25 del 17/03/2020, e s.m.i.;
VISTO il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) e in particolare gli articoli 3 e 6 che
individuano il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i.;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni e in particolare
l’art.50 comma 5 , che dispone che “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”;
RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive di quelle emanate a livello sovralocale trova
fonte normativa nelle disposizioni emergenziali D.L. 33/2020 convertito in L. 74/2020 recante “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e nello stesso DPCM del 14
gennaio 2021 e nell’articolo 32 della legge 833/1978;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia dato dall’incremento dei casi sul territorio comunale e dei centri limitrofi negli ultimi giorni;
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RITENUTO OPPORTUNO ricorrere a provvedimenti volti a limitare la possibilità di diffusione del virus da
Covid19 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al
chiuso che all’aperto;
RILEVATO il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in
alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi;
RITENUTO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell’emergenza
epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti che si
riscontrano nei pubblici esercizi e contrastare l’adozione di comportamenti individuali irresponsabili, anche
per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale;
RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci
in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto dell’evoluzione e rischio di
incremento del contagio nell’ultimo periodo;
RITENUTO necessario ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione
dell’emergenza epidemiologica, tramite l’adozione di misure efficaci di contenimento della propagazione
del virus, a tutela della salute dei cittadini;
CONSIDERATO indispensabile assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul
territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 sino al 13 settembre 2021;
RICHIAMATA la precedente ordinanza n.7 del 24/07/2021, con la quale, in osservanza alle sopra
richiamate misure operative di cui al DGR n. 13/25 del 17/03/2020 è stato attivato il Centro Operativo
Comunale (COC) per l’emergenza sanitaria in corso
PRESO ATTO che alla data del 03/09/2021 nel portale web regionale per il tracciamento dei casi di
positività e quarantena risulta un solo caso accertato di positività COVID -19 di persona residente nel
comune di Ballao, ma che da informazioni dirette tra il Sindaco, il personale USCA, il personale comunale
preposto e le famiglie interessate emerge che i casi accertati sono oltre la dozzina e in continuo aumento;

ORDINA
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle strutture sanitarie preposte,
su tutto il territorio comunale, dal giorno 3 settembre 2021 e fino al giorno 13 settembre p.v. compresi:
1.
E’ vietata ogni forma di assembramento nelle strade e piazze ed in tutti i luoghi aperti al pubblico
nonché negli spazi al chiuso e nelle aree adiacenti agli esercizi di somministrazione;
2.
E’ obbligatorio l’uso di mascherina anche all’aperto, soprattutto qualora non sia possibile
mantenere un'adeguata distanza interpersonale, ad eccezione di chi svolga attività individuale motoria
all’aperto;
3.
E’ consentita l’attività di bar e pizzerie fino alle ore 23:00. L’attività di pizzeria è consentita solo da
asporto;
4.
All’interno di ogni esercizio pubblico è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di
almeno due metri, fatte salve le ulteriori disposizioni normative;
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5.
Il divieto di circolazione, in entrata e in uscita su tutto il territorio comunale dalle ore 24:00 alle ore
05:00, salvo per motivi di salute, lavoro e urgenza;
RACCOMANDA
Il rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus e in particolare il divieto di
uscire di casa alle persone nelle seguenti condizioni:
−
−
−

Sottoposti a regime di quarantena;
In presenza di sintomi di infezione respiratoria;
In presenza di febbre superiore ai 37,5°
AVVERTE

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33 , salvo che il fatto costituisca reato diverso
da quello di cui all’articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei
decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di
cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad
euro 1.000, oltre alla eventuale chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Informa che la misura
sopra indicata potrà essere interrotta, integrata o prorogata in base alle necessità che potranno sorgere nel
corso dell’esecuzione dell’ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.
DISPONE
Che in base a quanto previsto dall’art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.,
poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione
personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati
stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Gerrei e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di
ottemperanza al presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa,
entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Cagliari.
DISPONE
CHE copia della presente sia pubblicata all’Albo pretorio on-line;
CHE copia della presente sia trasmessa a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sig. Prefetto UTG di Cagliari;
Alla Sala Operativa Regionale Integrata – S.O.R.I. (anche tramite la piattaforma Zero GIS Sardegna);
A.T.S. Sardegna
Al servizio Regionale di Protezione Civile ( anche tramite la piattaforma Zero GIS Sardegna);
Alla Provincia del Sud Sardegna;
Comando Stazione dei Carabinieri di Armungia;
Comando Corpo Forestale;
Comando Polizia Locale presso l’Unione dei Comuni del Gerrei;
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9. Associazioni di volontariato di protezione civile aventi sede nel territorio del Comune di Ballao;
INFORMA CHE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Ballao, 03/09/2021

Il Sindaco
dott. Gian Franco Raffaele Frongia

