Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
PIAZZA GARIBALDI, 13,07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

Numero 3 dei 14/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - CORONAVIRUS LIMITAZIONE ALLA CIR
CHIUSURA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

IONE E

IL SINDACO
VISTE
r

le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione c el Coronavirus
(Covid19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione utonoma della
Sardegna;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia c i contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'ar 3;
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recan e «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgen i in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, re inte «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante m ure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica a COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
è l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure prol attiche contro
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiali n. 21 del 27
gennaio 2020;
l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure prol lattiche contro
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta UfficiaI n. 26 del 1°
febbraio 2020;
l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «L lteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», ubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 fE bbraio 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 01-0 -2020;

Or
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➢

il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 f bbraio 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 08-0 -2020;
➢ il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 f bbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale, p bblicato in GU
Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
➢ il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 f bbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale, p bblicato 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 Minist ro della salute
emanate in data 21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva CO ID-19; n. 2 del
24 febbraio 2020 recante ulteriori misure contro la diffusione della m lattia infettiva
COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all'identificazion
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 prevenzk ne e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 nel territorio regionale

➢

>

➢

➢

➢

ella Sardegna.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 8 3 in materia di
sanità pubblica.;
l'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma ella Sardegna,
recante Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione
ell'emergenza
epidemiologica da COVID - 2019 nel territorio regionale della Sardegna. Or inanza ai sensi
dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sani à pubblica.
ella Sardegna,
l'ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma
recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e per la prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID - 2019 nel territorio regionale i ella Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 8 3 in materia di
sanità pubblica.
Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 e il territorio
Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020
l'ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma
recante Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale
e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID - 2019 nel terr
della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 2
n. 6 e dell'art. 1 comma 5, D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 in materia di

i contrasto e
regionale della
ella Sardegna,
per il contrasto
torio regionale
febbraio 2020
giene e sanità

pubblica.
l'ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma Iella Sardegna,
recante concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo d I territorio e
dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuatone delle misure straordin irie 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 di embre 1978 n.
833 in materia di sanità pubblica;
+Nh~,
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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' ttuazione delle
misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi del 'art. 32 comma
3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;

data 12.03.2020 tra le ore 16.00 e le ore 17.45 nel territorio comunale, in partico are nell'isola di
Caprera, un elevato flusso circolatorio veicolare e pedonale, simile al periodo estivo e tale da
rendere difficili i controlli, pertanto con il pericolo di assembramenti di persone. Analoghe
circostanze sono state riscontrate nelle restanti viabilità urbane ed extraurbane;

PRESO ATTO E CONSIDERATE
• le riunioni del C.O.C. in data 06 marzo 2020 e 10 marzo 2020 che qui si richiamano
integralmente ancorché non materialmente allegate;
• il numero di forze dell'ordine disponibili, il quale non consentirebbe un ca illare controllo
di tutto il territorio, anche in ragione della particolarità derivante dalla con izione insulare,
dalla sua vastità, e della evidente necessità di presidiare gli sbarchi dai traghetti e le diverse
portualità esistenti;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. dell'B marzo 2020 art. 1 lett. a) del 09 marzo 2020, concernente lo
spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del terri orio nazionale,
prevede che gli spostamenti siano consentiti esclusivamente per:
1. comprovate esigenze lavorative
1. situazioni di necessità
2. motivi di salute
3. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi abbi fatto ritorno
sull'isola

RITENUTO ai fini della tutela della salute pubblica di disporre fino al 03 aprile c.a. il divieto di
transito veicolare su tutto il territorio del Comune di La Maddalena, compresa la viabilità su l'isola
di Caprera, salvo che per gli spostamenti consentiti dal D.P.C.M. dell'S marzo 202(1 comma 1 lett.
a);

FATTO SALVO l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emnate da parte
degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Stato, Reg one Autonoma
Sardegna, dipartimento di Protezione Civile e Autorità Sanitaria);

DATO ATTO che, per le anzidette ragioni non potrebbe assicurarsi anche il controllo del Parco
giochi di via Padule ed i Giardini pubblici di via Principe Amedeo, insistenti nell area urbana, e
garantire la vigilanza sul rispetto della distanza minima di un metro tra le persone presenti od
evitare assembramenti;

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;
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VISTO inoltre il rapporto datato 13.03.2020 del Comando di Polizia Locale, che ha riscontrato in

Città di La Maddalena

PRESO ATTO che alla luce dei citati DPCM non può essere consentito lo svolgimerto delle attività
predette ove non sia garantita la distanza minima od assembramenti e che peijtanto si ritiene
necessario adottare un apposito provvedimento interdittivo;

CONSIDERATO che la situazione di emergenza determinata dal possibile diffonder dell'epidemia
legittima l'adozione del presente provvedimento contingibile e urgente;

DATO ATTO della consultazione preventiva con il prefetto competente;
RITENUTO che anche le attività motorie nonché gli spostamenti debbano esser regolamentati
adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve pe raggiungere il
luogo di destinazione;

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;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO Io Statuto Comunale nonché il parere tecnico favorevole del Comandane della Polizia
Locale e del Dirigente della Protezione civile Comunale;

l'

per le motivazioni in premessa citate:

ORDINA
SPOSTAMENTI:
• il divieto di transito e circolazione veicolare a motore, fino al 03 aprile 202 i compreso, su
tutto il territorio dell'isola di La Maddalena e Caprera;
• sono fatti salvi gli spostamenti consentiti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 articolo 1 lett. a)
che prevede che gli stessi siano giustificabili - previe le autocertificaz oni di legge esclusivamente per:
1. comprovate esigenze lavorative
1. situazioni di necessità
2. motivi di salute
3. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi abb a fatto ritorno
sull'isola;
Sono esentati dal predetto divieto le forse dell'ordine, agenzie e corpi regionali, protezione civile
nonché i mezzi di soccorso e forze militari.
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Gli spostamenti dovranno avvenire seguendo il tragitto più breve per raggiunge
domicilio, abitazione o residenza, la sede di destinazione e per il tempo strettamer
loro assolvimento.

dal luogo di
necessario al

ORDINA ALTRESI'

La chiusura e l'interdizione, fino al 03 aprile 2020 compreso, all'accesso al Pa
Padule ed ai Giardini pubblici di via Principe Amedeo;

giochi di via

Demanda al dirigente Direzione Opere Pubbliche affinché provveda immed iatamente alla
esecuzione del predetto ordine.
DISPONE

AlTI VI TA' MOTORIA:
Le attività motorie in genere, svolte all'aperto, sono ammesse esclusivamente a coi dizione che sia
possibile consentire il rispetto della raccomandazione sul mantenimento della distanza
interpersonale di almeno i mt.
Si raccomanda che le stesse avvengano per il tempo strettamente necessa ) - fermo il
nei pressi del
precedente divieto di circolazione e transito di cui sopra - preferibilment
proprio domicilio, abitazione o residenza, e avendo particolare cura di farvi rien D seguendo il
tragitto più breve.
RACCOMANDA
Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere.
Sempre ed in ogni caso l'osservanza della distanza interpersonale di almeno i mt.
Cura e rispetto delle norme dell'igiene personale e degli ambienti in cui si vive e la

AWERTE
Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai
sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, ai sensi dell'articolo 650 del codic penale, come
previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
DISPONE
Che sia demandata al personale del Servizio di Polizia Locale del Comune di La Macidalena nonché
agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza, il compito di f r rispettare la
presente ordinanza.
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 pe tutto il te.jI.p
di validità dello stesso.

,.
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PARCHI GIOCHI E GIARDINI PUBBLICI:

*Città di La Maddalena

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
Comando Polizia Locale;
Prefettura di Sassari;
Questura di Sassari
Stazione territoriale Carabinieri La Maddalena
Capitaneria di Porto La Maddalena
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA)
Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente
(Forestas)
Compagnia Barracellare La Maddalena
Scuola Sottufficiali Marina Militare La Maddalena
Associazione Volontari Protezione Civile La Maddalena
Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale La Maddalena
Albo Pretorio, Segreteria SEDE.
Dirigenti Comunali

Iella Sardegna

-

-

INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Sar egna 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.

Della Residenza Municipale 14 marzo 2020

ILSNDACO
Luca rIo
ir

:
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Che in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, per cui si rende articolarmente
gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia
comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui aII'art 8 comma 3 della Legge
41/90, tramite
comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute
idonee.

