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O R D I N A N Z A   D E L  S I N D A C O

Settore Staff

D.P.C.M 11.03.2020. Emergenza da COVID -19. Provvedimenti.

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 12/03/2020 ai sensi dell'art. 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



IL SINDACO 

 

Visti 

1) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 

2) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’08.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

 

3) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 62 dell’09.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M 9 marzo 2020 con 
riferimento all’estensione, all’intero territorio nazionale, delle misure previste all’articolo 1 
del D.P.C.M dell’08.03 2020 e, in particolare, di quanto previsto all’articolo 1, comma 2 del  
medesimo decreto che testualmente recita: “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni 
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 

viste le ordinanze n. 4 dell’8 marzo 2020 e n. 5 del 09 marzo 2020, emesse in materia di 
sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie 
urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019 
nel territorio regionale della Sardegna, nonché la nota esplicativa dell’ordinanza n. 5/2020, 
emanata dal Presidente della Regione Sardegna con nota, prot. 2593 del 10.03.2020; 

dato atto dell’evolversi della situazione contingente, a livello nazionale e regionale, nonché 
locale; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale; 

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M 11 marzo 2020 con 
riferimento all’intero territorio nazionale e, in particolare, di quanto previsto negli allegati 1 
e 2 al citato decreto in materia rispettivamente di “commercio al dettaglio” e “servizi per la 
persona”; 



preso atto altresì della vigenza di obblighi e divieti più stringenti previsti con il suddetto 
D.P.C.M 11 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale; 

tenuto conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla 
emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l’altro: a) il divieto di 
assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; b) il mantenimento, nei 
contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

verificato che è stato riscontrato, presso i luoghi in cui sono posizionate attività di 
commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, il permanere di gruppi di 
persone sia dentro che fuori il luogo aperto al pubblico; 

valutato che l’ubicazione dei distributori automatici, senza nessuna tipologia di ingresso 
controllato, non consenta di rispettare l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; 

ritenuto, a titolo precauzionale, di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 03 
aprile 2020, in Città e Frazioni, il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, 
salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un’organizzazione tale da 
garantire l’accesso al distributore automatico che rispetti la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; 

considerato inoltre il momento delicato che il Comune di Iglesias sta vivendo, stante anche 
il fatto che è stato acclarato in Città un caso di contagio da COVID-19 con conseguenza - 
anche - di numerose persone collocate in quarantena; 

visto l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L); 

ORDINA  

che, al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19, contenute nel 
D.P.C.M dell’08.03.2020 (così come richiamate dal D.P.C.M del 09.03.2020), e nel D.P.C.M 
dell’11.03.2020 e fatta salva la loro integrale applicazione, a specificazione di quanto si rende 
necessario per il Comune di Iglesias: 

 

- di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, il commercio 
effettuato, in Città e Frazioni, per mezzo di distributori automatici, salva la possibilità, per il 
relativo gestore, di predisporre un’organizzazione tale da garantire l’accesso al distributore 
automatico che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

AVVERTE  

che la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e fino al 03 aprile 2020 
compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni. 

DISPONE  

che, a cura dell’Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza 
venga: 

1. pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune; 

2. trasmessa 

• al Comando della Polizia Locale di Iglesias 



(polizia.comando@comune.iglesias.ca.it); 

• a tutti i Dirigenti comunali; 

• al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - 
(tca25311@pec.carabinieri.it); 

• al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - 
(comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it); 

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso 
pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social). 

 

In base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, visto l’elevato numero dei destinatari che rende 
particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, 
l’Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, 
pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee; 

 

INFORMA 
gli interessati che: 

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente 
ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) 

entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del 
provvedimento; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 
120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del 
provvedimento.     

                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                   Mauro Usai 
                                                                                            Firmato digitalmente      
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