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LA    S I N D A C A 

PREMESSO CHE  

� l’Organizzazione Mondiale della Sanità già in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 

(Coronavirus) un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale ed in data 11 marzo 2020 è stata valutata come 

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

� con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

� il Consiglio dei Ministri nelle sedute del 31 gennaio, 29 luglio e 7 ottobre 2020 ha deliberato e prorogato lo stato 

di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili al 31 gennaio 2021 e approvato il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"; 

VISTI: 

– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione   

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito, con  modificazioni,  dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

– il decreto-legge 25  marzo  2020,  n. 19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  

recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 

e 2, comma 1;  

– il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  

«Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»;  

– il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, 

recante «Misure urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza epidemiologica da COVID-

19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

– il DPCM 7 agosto 2020 – 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, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

– il DPCM 7 settembre 2020 – 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, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

– il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta  

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;  

– il DPCM 13 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19». 

– il DPCM 18 ottobre 2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35, recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare  

l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

– il DPCM del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTO in ultimo il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 



 

RICHIAMATI inoltre i verbali nn. 119 e 121 delle sedute, rispettivamente, del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato 

tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 

successive modificazioni e integrazioni;  

PRESO ATTO CHE il numero di positivi al COVID-19 accertati nel territorio di Maracalagonis, sulla base dei dati 

forniti dall'ATS di Cagliari, risulta in netto aumento e che la situazione di contagio nel territorio comunale risulta 

notevolmente peggiorata; 

RITENUTA necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio; 

CONSIDERATO CHE i DPCM degli ultimi mesi 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; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di richiamare la pubblica attenzione al doveroso rispetto delle disposizioni sopra 

richiamate, nonché tutelare la cittadinanza del Comune di Maracalagonis; 

VISTI gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento  

ORDINA 

In ottemperanza alle nuove prescrizioni contenute nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 inerente il contenimento 

della nuova emergenza Covid-19, onde limitare, per quanto possibile, assembramenti e altre situazioni di potenziale 

contagio, a far tempo da venerdì 20 novembre p.v. e fino al 3.12.2020: 

� Il divieto d’accesso ai parchi pubblici e privati ed ai giardini aperti al pubblico; 

�  Durante le cerimonie funebri è consentito l’ingresso al cimitero ai soli parenti stretti e fino ad un massimo di 15 

persone, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno un metro; 

� La sospensione del mercato settimanale del lunedì lungo il Rio Cortis consentendo esclusivamente la vendita dei 

generi alimentari, con esclusione di ogni altra attività, nel rispetto da parte degli operatori interessati e dei relativi 

clienti del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e dell'utilizzo dei dispositivi 

di protezione individuale. Il tempo di permanenza è da intendersi limitato al solo acquisto dei generi alimentari; 

� Il divieto assoluto di assembramento in spazi aperti al pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, piazze, giardini, litorali e spiagge, aree adiacenti agli esercizi di somministrazione; 

� L’obbligo continuativo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in 

maniera corretta, coprendo naso e bocca; 

 

DISPONE 

� Che la presente ordinanza sia pubblicata all’'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di 

Maracalagonis e ne sia data massima diffusione;  

� La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo online;  

� Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di 

farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza.  

� Che copia della presente ordinanza sia notificata a:  

– Prefetto UTG di Cagliari;  

– Comando Stazione dei Carabinieri di Maracalagonis;  

– Comando Polizia Locale sede;  

– ATS Sardegna;  

– Protezione Civile;  

– Assessorato Regionale Sanità 

 



INFORMA 

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 ed entro 120 giorni, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune di Maracalagonis. 

 

 

                    LA SINDACA  

                                                                                                                               Francesca Fadda 

                

 

      


