
 
 

Comune di Serramanna 
Provincia del Sud Sardegna 

Ufficio del Sindaco 

MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SUL 
TERRITORIO COMUNALE 

VISTI I DPCM DEL 08, 09, 11, 22 MARZO E 01 APRILE 2020 

VISTE LE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20 E 22 MARZO 2020 

VISTO IL DECRETO LEGGE N.19 DEL 25 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 rende noto che tutte le misure prescrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-

19 precedentemente promulgate ed efficaci alla data del 03 aprile 2020 vengono prorogate fino al 13 aprile 

2020. 

Le disposizioni del DPCM del 01 aprile 2020 producono i loro effetti con decorrenza dal 04 aprile 2020. 

Ricordiamo inoltre che: 

- 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); 

- è attivo il numero verde dell’ATS 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. 

- 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 dal 

Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 09, 11, 

22 marzo e 01 aprile 2020, dalle Ordinanze del Ministero della Salute e dalle Ordinanze  del Presidente della 

Regione Sardegna. 

Si evidenzia che in caso di violazione delle prescrizioni è prevista una sanzione amministrativa in denaro, da 

400 a 3.000€, fino a 4.000€ se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, nonché può essere 

imposta l’immediata sospensione dell’attività fino a 30 giorni per le attività che violano le misure di 

contenimento previste. 

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, 03.04.2020  

 
 

Il Sindaco 

         Sergio Murgia 
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