COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Ordinanza del Sindaco
n°. 1 del 27-01-2021
Oggetto:

EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Autorità
Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza
VISTA:
-

la costituzione italiana, in particolare l’art. 32, il quali sancisce che: La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

-

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 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;

VISTO:
-

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'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 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 COVID19» 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 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»;
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-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

-

il D. L. 14/01/2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l'anno 2021”;

RICHIAMATA la delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 13 gennaio 2021 di “Proroga
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” la quale ha prorogato lo stato di emergenza fino al
30/04/2021;
VISTI i provvedimenti emanati dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile, relative
all'emergenza epidemiologica “Coronavirus”:
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale di Genoni;
CONSIDERATO che le ragioni di detto incremento dei contagi devono essere ricercate nella non
puntuale osservanza da parte di molte persone delle regole sull’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento, nonché nel non preciso
rispetto delle misure di igienizzazione personale e di igienizzazione e sanificazione di ambienti e
superfici.
RITENUTO opportuno e indifferibile adoperarsi per limitare e circoscrivere con maggiore certezza
i possibili contatti da sottoporre a quarantena preventiva in caso di riscontro di positività al COVID19 nel territorio di Genoni;
RITENUTO opportuno, in attesa dell’esito dello screening di massa annunciato dalla Regione
Sardegna, adottare ulteriori limitazioni al fine di prevenire il contagio e la diffusione del virus
SARS COVID 2 nel territorio comunale;
DATO ATTO che nel Comune di Genoni è, altresì, sono presenti più comunità religiose, la cui età
media delle residenti è superiore ai 65 anni e che le stesse convivono con gli ospiti della “casa
Famiglia”, i cui ragazzi frequentano le scuole dei plessi di Genoni e Nuragus, rendendo il rischio di
contagio particolarmente elevato;
SENTITI i referenti degli Istituti scolastici e delle Scuole paritarie competenti per i plessi scolastici
presenti nel comune di Genoni;
VISTI l’art. 32 della Legge n° 883/1978 e l’art. 50 comma 5 TUEL che attribuiscono al Sindaco, in
qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela
della salute pubblica;
VISTO:
• l’art 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• l’art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;
VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per i presupposti di fatto e di diritto riportati in premessa e ritenuta la competenza in materia, il
Sindaco,
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ORDINA
Con decorrenza da GIOVEDÌ 28/01/2021 e sino a revoca espressa:


La CHIUSURA DELLE SCUOLE di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;



La CHIUSURA AL PUBBLICO di tutti gli uffici comunali, i quali potranno ricevere
esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero di centralino 0782/810023 o
mediante richiesta via e-mail agli indirizzi reperibili al sito web ufficiale del comune;



La CHIUSURA AL PUBBLICO dei giardini comunali siti in Località “Peppi Locci” (parco
giochi);



la CHIUSURA AL PUBBLICO dei giardini comunali siti in località “Ex Convento Frati
Minori Osservanti”;



il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E SOSTA PROLUNGATA in tutte le piazze del
paese, consentendo un limite massimo di 3 (tre) persone, purché sia garantito il rispetto
della distanza fisica e l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;



il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E SOSTA PROLUNGATA presso le strutture del
“Mercato Coperto” - Area Bancomat, consentendo un limite massimo di 3 (tre) persone,
purché sia garantito il rispetto della distanza fisica e l’uso dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie;



il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO nelle aree aperte al pubblico di pertinenza delle
attività commerciali (bar, negozi, farmacia, uffici postali, ambulatorio medico, ecc.) e nelle
aree pubbliche o viabilità ad esse prossime, consentendo un limite massimo di 3 (tre)
persone, purché sia garantito il rispetto della distanza fisica e l’uso dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie;



il DIVIETO DI PERMANENZA NON MOTIVATA presso le strutture di attesa per il
trasporto pubblico di linea (Fermata ARST nota “Loggetta”) alle persone non in transito o
partenza;



l’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE delle
vie respiratorie (mascherine), 24 ORE SU 24 estendendone pertanto l’obbligo di utilizzo
all’intera giornata anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico nonché negli spazi pubblici;
RACCOMANDA

ai titolari e gli esercenti di attività commerciali, pubblici esercizi, strutture ricettive e attività
economiche produttive in genere di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione
degli ambienti e delle superfici, richiamando e rammentando il dovere di indossare costantemente i
dispositivi di protezione individuale e i guanti nei casi, luoghi e attività previste, il dovere della
messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, il dovere del rispetto del
contingentamento degli accessi ai propri locali e in particolare:


mantenimento del distanziamento fisico in tutte le attività;



garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in
funzione dell’orario di apertura;



garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria;
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ampia disponibilità e accessibilità, anche per i clienti, a sistemi per la disinfezione delle
mani.

A tutti gli addetti all’assistenza domiciliare di persone anziane e disabili:


di provvedere a opportuni e urgenti accertamenti e test in materia di contagio da COVID-19
mediante esecuzione di tampone molecolare (PCR) avvalendosi del supporto medico di
base;



di operare nel massimo rispetto delle misure di precauzione e di protezione individuale e
mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale (mascherine facciali filtranti, tute
protettive, occhiali a maschera, visiere, schermi, ecc.) positivamente validati dagli enti
preposti (INAIL);

A tutti i cittadini, l’osservanza delle seguenti misure precauzionali:


evitare di uscire dalle proprie abitazioni e di effettuare spostamenti presso altri Comuni se
non per esigenze strettamente necessarie (spostamenti casa-lavoro, spostamenti casa-studio,
acquisto generi alimentari e quanto altro necessita per le esigenze familiari, recarsi in
farmacia o dal proprio medico curante);



evitare i contatti ravvicinati con altre persone (potenzialmente asintomatiche) e, soprattutto,
con coloro che soffrono di infezioni respiratorie acute o altri sintomi riconducibili a
coronavirus (sintomatiche);

In materia di esequie:


di svolgere i funerali con l'esclusiva partecipazione di congiunti, FINO A UN MASSIMO
DI 15 PERSONE, oltre l'agenzia funebre e il celebrante e che l’accompagnamento della
stessa avvenga esclusivamente con mezzi motorizzati;



divieto assoluto di scambio di condoglianze o di recarsi presso l’abitazione del defunto.

A tutti i componenti le compagnie di caccia grossa:


evitare l’esercizio venatorio in caso di sintomi “influenzali” (ad esempio temperatura
superiore ai 37,5°C, tosse, mal di gola, dolori addominali, ecc.);



raggiungere la zona di caccia al momento dell’assegnazione delle poste, evitando raduni
conviviali. Conclusa la braccata, evitare di chiedere/ricevere passaggi per fare ritorno ai
propri mezzi di trasporto. I cacciatori non impegnati nelle operazioni di recupero dei capi,
recupero dei cani, trasporto e trattamento delle carcasse dovranno rientrare presso le proprie
abitazioni, al fine di evitare possibili assembramenti;



mantenere nei contatti sociali la distanza di almeno 1 metro e indossare apposita mascherina
di protezione delle vie respiratorie;



evitare la partecipazione alle braccate di caccia a persone non residenti;



per la ripartizione delle carni si raccomanda che il caposquadra stabilisca precise modalità di
consegna/ritiro delle stesse al fine di evitare ogni possibile assembramento da parte dei
partecipanti alla braccata.

A coloro che siano considerati contatti stretti di persone con infezione da SARS-CoV-2
confermati e identificati dalle autorità sanitarie, di osservare:


un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di
quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare
negativo effettuato il decimo giorno.
AVVERTE
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che, salva ed impregiudicata applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche, per
le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie da 25 euro a 500 euro di cui all’art.7-bis del D. Lgs 267/2000.
DISPONE


Di dare comunicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e pubblicazione sul sito istituzionale;



Di trasmettere la presente Ordinanza:
Alle Prefetture competenti di Nuoro e Cagliari;
Alla Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna;
Alla Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna (sede di Oristano);
All’Assessorato Regionale della Sanità;
Alla Direzione Generale della Protezione Civile regionale;
Alla Compagnia Carabinieri di Isili;
Alla Stazione Carabinieri di Nuragus;
Alla Guardia di Finanza, Tenenza di Isili;
Al Distaccamento Polizia Stradale Laconi;
Al Sindaco del Comune di Nuragus;
All’Istituto Comprensivo Statale di Isili;
Alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe” di Genoni;
All’Istituto Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni;
Alla Parrocchia Santa Barbara di Genoni;
All’Ufficio di Polizia Locale (SEDE);
All’Ufficio dei Servizi Sociali (SEDE);
INFORMA



Che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è attivo al numero di telefono 0782.810023 e
all’indirizzo e-mail dedicato coc.genoni@gmail.com



Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna
entro 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034
oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.
1199/71.
Il Sindaco
F.to Dott. SERRA GIANLUCA
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