Comune di Serramanna
Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco
MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
SULTERRITORIO COMUNALE
VISTI I DPCM DEL 08, 09, 11 E 22 MARZO 2020
VISTE LE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20 E 22 MARZO 2020
VISTE LE ORDINANZE SINDACALI N.5 DEL 12/03/2020,
N.6 DEL 20/03/2020 E N.7 DEL 23/03/2020

SI DISPONGONO LE SEGUENTI MISURE PRESCRITTIVE
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio comunale è
VIETATO:
 l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 la fermata/sosta dei pedoni negli spazi pubblici in genere e in particolare: Piazza Matteotti, Piazza Martiri,
Sagrato Chiesa San Leonardo, Piazza del Popolo, Piazza Venezia, Area Campo Fausto Coppi, Piazza
Primo Maggio, Parcheggio Stazione Ferroviaria, Piazza Gramsci e Piazza Grecia;
 il trasferimento o lo spostamento delle persone fisiche, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
 il trasporto del personale in mezzi che non garantiscano le distanze minime di sicurezza interpersonale tra
gli individui;
 l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
 svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria
in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da
ogni altra persona;
 nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni,
è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse dal quella principale, comprese le seconde case
utilizzate per vacanza.
Sono, altresì, sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti
al pubblico.

STRUTTURE PUBBLICHE
 Biblioteca comunale - CHIUSA
 Sportello Informagiovani - CHIUSO
 Tutti i locali comunali per attività extra istituzionali - CHIUSI
 Sede Compagnia Barracellare - CHIUSA al pubblico (riceve solo su appuntamento telefonico)
 Cimitero comunale – CHIUSO, Saranno consentite le operazioni interne indispensabili e necessarie

(sepolture, accesso con specifica autorizzazione, ecc.);

 Uffici comunali - APERTI solo per urgenze e su appuntamento telefonico (i numeri sono reperibili sul

sito del Comune oppure cliccando sul seguente link http://www.comune.serramanna.ca.it/contatti),
all’esterno degli uffici comunali ed in allegato al presente documento.
NB: Le sedi delle Associazioni “Croce Verde” e “AVIS” resteranno aperte solo per le urgenze e su
appuntamento telefonico.

STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE
 Tutti i parchi comunali - CHIUSI
 Tutti i locali comunali sedi di Associazioni - CHIUSI
 Palestre scolastiche - CHIUSE
 Strutture sportive comunali - CHIUSE
 Palestre e centri sportivi privati, centri benessere - CHIUSI
 Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
 È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché

comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona

LUOGHI DI CULTO
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, come da Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. i) e le Sante Messe
come da Comunicato Stampa della Conferenza Episcopale Italiana del 08.03.2020.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIALI E RICREATIVE
 Restano APERTI i negozi di generi alimentari (ivi compresi i panifici, le macellerie e gli ortofrutta), le












farmacie, le edicole, le banche, l’ufficio postale, i tabacchini, le officine meccaniche, i distributori di
carburante, i negozi di elettrodomestici e ferramenta, gli studi tecnici professionali, i servizi veterinari;
ATTENZIONE! Per tali attività è sempre OBBLIGATORIO rispettare scrupolosamente le misure
generali di contenimento. Dunque, gli accessi dovranno essere contingentati (poche persone alla volta),
pur garantendo il mantenimento delle distanze di sicurezza. Si invita pertanto a non recarsi nelle attività
commerciali più volte al giorno, bensì a fare la spesa per quanti più giorni possibile;
Sono SOSPESE le attività edilizie. Dunque vengono sospesi i cantieri edilizi sia in corso d’opera che in
fase di avvio;
Sono SOSPESE le attività di cantiere in sede stradale, nei luoghi pubblici aperti o destinati al pubblico
transito. Sono consentite le sole attività necessarie per la messa in sicurezza dei cantieri;
Il Mercato settimanale del sabato – CHIUSO;
Tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) – CHIUSE;
Sono consentite (come da precedente decreto) ESCLUSIVAMENTE le attività di consegna di pasti a
domicilio osservando le norme igienico sanitarie ed indossando i dispositivi di protezione individuale;
Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) – CHIUSE;
Pub, circoli privati e locali assimilati – CHIUSI;
Attività di vendita di snack, bibite e bevande in genere effettuate mediante macchine per la distribuzione
automatica dislocate in locali specifici – CHIUSE;
Vengono SOSPESE le attività di vendita di snack, bibite e bevande in genere effettuate mediante
macchine per la distribuzione automatica posizionate presso rivendite di alimentari;
Vige l’obbligo per tutti gli artigiani, i commercianti, i volontari che effettuano manutenzioni, consegne o
servizi a domicilio di indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e di sicurezza;

 Scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati – CHIUSI.

Il DPCM 22 marzo 2020 dunque SOSPENDE fino alla data del 03 aprile 2020 le attività produttive e
commerciali escluse dal seguente elenco:
ELENCO ESTRAPOLATO DALL’ALLEGATO 1 AL DPCM 22 MARZO 2020
ATECO
DESCRIZIONE
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Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Ingegneria civile
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e
accessori
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere
Alberghi e strutture simili
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività legali e contabili
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Servizi veterinari
Servizi di vigilanza privata
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Attività di pulizia e disinfestazione
Attività dei call center
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione
Assistenza sanitaria
Servizi di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Le attività produttive non rientranti nel sopracitato elenco possono comunque proseguire se organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile. Pertanto le attività professionali non sono sospese e restano ferme le
previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020. Le imprese la cui attività è sospesa per

effetto del DPCM 22 marzo 2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020,
compresa la spedizione della merce in giacenza;
Inoltre, ricordiamo che, come da Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, tutti i soggetti in arrivo,
nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti alla data di
emanazione dell’ordinanza hanno i seguenti OBBLIGHI:
- Contattare il proprio medico di medicina generale/pediatra/operatore di sanità pubblica territoriale;
- Osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni;
- Osservare il divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale;
- Rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- Comunicare agli addetti ai controlli attivati dalla RAS, il domicilio nel quale si osserverà l'isolamento
fiduciario ed un recapito di reperibilità mediante compilazione dell'apposito modulo;
- Tutto questo anche in assenza di sintomi.
- Di compilare il modulo allegato sotto la lettera a) alla ordinanza n.4 del 08.03.2020 del Presidente della
Regione Sardegna;
Informiamo inoltre che:
- è attivo il numero verde 800311377 (operativo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20).
- per le emergenze legate al Coronavirus chiamare il medico di base o contattare il 118 e NON recarsi al
pronto soccorso o dalla guardia medica.
- il Ministero della Salute ha attivato il numero 1500 per le informazioni di pubblica utilità, disponibile 24
ore su 24.
- è stato istituito il Centro Operativo Comunale (COC) finalizzato ad interventi di sostegno alla cittadinanza
per la gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, con numero telefonico
0709132013 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 19:00)
- maggiori informazioni sul sito internet del Ministero della Salute al seguente collegamento:
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Per tutto ciò non espressamente indicato nella presente comunicazione si rimanda a quanto previsto dai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 09, 11 e 22 marzo 2020 e dalle Ordinanze del
Presidente della Regione Sardegna, e si evidenzia che i suddetti DPCM e la suddetta Ordinanza prevedono
che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
Decreto/Ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale”.
Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi saranno effettuate dal Comando di Polizia Municipale e dalle
Forze dell’Ordine.
L’Amministrazione Comunale, in questo momento di grande difficoltà per tutta la Nazione, confida
nel senso di responsabilità e nella collaborazione dei nostri Concittadini, affinché con l’impegno di
tutti si possa tutelare la salute nostra, dei nostri cari, soprattutto dei più deboli, e di tutta la Comunità.
Serramanna, 23.03.2020

Il Sindaco
Sergio Murgia

