
 
 

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 e 11 MARZO 2020 

SI DISPONGONO LE SEGUENTI MISURE PRESCRITTIVE  

Sull’intero territorio comunale è vietato: 

- l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

- lo spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del 
medesimo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero spostamenti per motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

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. 

UFFICI PUBBLICI  

• 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) 
• 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 lo sport e le attività motorie svolte all’aperto esclusivamente a condizione che sia 
possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 



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  
 

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fino alla data del 25 marzo 2020, fatta eccezione 
per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del 
DPCM 11 marzo 2020 come segue: 
Ipermercati; 
Supermercati; 
Discount di alimentari; 
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;  
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici 
ateco: 47.2); 
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 
specializzati (codice ateco: 47.4);  
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;  
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;  
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; 
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 
Farmacie; 
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 
medica;  
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;  
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; 
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;  
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;  
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;  
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;  
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. 
Resta inteso che per tutte queste attività deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro. 

• Il Mercato settimanale del sabato - CHIUSO (Ordinanza Sindacale n° 12 del 12.03.2020) 
• Tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) - CHIUSE 
• Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 
• Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) - CHIUSE. 



• Pub, circoli privati e locali assimilati – CHIUSI 
• Scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati – CHIUSI 

Inoltre, ricordiamo che, come da Ordinanza n. 5 del 9 marzo 2020 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. 

- maggiori informazioni sul sito internet del Ministero della Salute a questo 
link: 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 E 11 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, 12.03.2020  

 

Il Sindaco 

         Sergio Murgia 


