COMUNE DI BITTI
PROVINCIA DI NUORO
P. ZZA ASPRONI TEL. 0784/418035
FAX 0784/414308
C.AP. 08021
Pec protocollo@pec.comune.bitti.nu.it

Ordinanza n. 11 del 09 Marzo 2020
Oggetto: Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus
COVID-19.
IL SINDACO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante 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. (20A01522) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.59 del 08-03-2020
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante 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. (20A01522) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.62 del 09-03-2020
Vista del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 24 Febbraio 2020
Vista del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 27 Febbraio 2020
Vista del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 08 Marzo 2020
Vista del Presidente della Regione Sardegna n. 5 del 09 Marzo 2020
RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione
dell’emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a
tutela della salute dei cittadini;

VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l’emanazione
di provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Nuoro;
CONSIDERATO che si rende necessario comunicare in modo adeguato ai cittadini i contenuti dei
provvedimenti sopra citati che incidono maggiormente sulla condotta nella vita quotidiana e al fine di favorire
una semplificazione del quadro normativo di riferimento

ORDINA FINO ALLA DATA DEL 3 APRILE 2020
1)

Gli uffici comunali e la Biblioteca sono chiusi al pubblico. Solo per i casi urgenti e indifferibili gli
uffici ricevono per appuntamento, previa comunicazione telefonica ai numeri elencati nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune (www.comune.bitti.nu.it) e pubblicizzato attraverso social media
e volantini. È comunque sempre possibile richiedere informazioni anche tramite le seguenti mail:

mail: info@comune.bitti.nu.it
PEC: protocollo@pec.comune.bitti.nu.it
2)

Di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti
necessari dovrà essere compilato dal soggetto interessato ed esposto in caso di controllo da
parte delle forze dell’ordine. È possibile scaricare il modulo sul sito del Comune di Bitti o
richiederlo con un messaggio whatsapp al seguente numero: 3462330875

3)

È istituito divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Tutti i soggetti in arrivo, nonché
quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei 14 giorni antecedenti al 9 marzo 2020 hanno
l’obbligo:
di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di
spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a
lasciare stabilmente l’isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale
per la prevenzione di eventuali contagi;
I conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno:
• Attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della salute e dall’Istituto Superiore di
sanità;
• Dovranno inoltre comunicare tale circostanza al proprio medico di Medicina Generale;
• Compilare il modulo allegato denominato “Nuovo coronavirus” disponibile nel sito del
Comune (www.comune.bitti.nu.it) o presso gli uffici della Polizia Municipale;
• Rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa
di sintomi ed avvertire immediatamente il Medico di medicina generale.

-

-

Questo comportamento oltre che tutelare la salute delle persone interessate concorre a una convivenza
armonica della Comunità che, in questa fase di grande preoccupazione, necessita di essere rassicurata sul

fatto che ognuno di noi partecipi attivamente alla tutela della salute pubblica con comportamenti adeguati
e responsabili.
4)

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attività convegnistica o congressuale.

5)

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

6)

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Sono sospese le feste di vario tipo dai compleanni, alle lauree, anniversari etc, sia in spazi pubblici
che privati.

7)

È sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8)

È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore,
di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione. Nello specifico all’interno del territorio del
Comune di Bitti, sentito il parere favorevole dell’Ufficio di Vigilanza e dei militari della locale
Caserma dei Carabinieri, al fine di favorire un controllo più agevole del rispetto della presente
prescrizione, sarà individuato per ogni attività riconducibile alla categoria ristorazione e bar un
numero massimo di persone che potranno contemporaneamente occupare gli spazi
disponibili.
All’ingresso di ogni attività sarà apposta una locandina che indica la capienza autorizzata del locale,
che verrà fornita dal Comune. I titolari e i gestori delle attività saranno responsabili di far rispettare
quanto prescritto e dovranno installare all’ingresso dei locali erogatori e soluzioni disinfettanti per
l’igiene delle mani. L’orario di apertura e chiusura sarà dalle ore 06.00 alle ore 18.00.
Anche le attività di trasformazione di prodotti agroalimentari nell’organizzazione interna del
personale dovranno rispettare la distanza minima prevista dagli strumenti normativi in vigore e
favorire una costante igienizzazione dei locali.
È consentita la consegna a domicilio di pasti e bevande oltre l’orario delle 18.00.

9)

La prescrizione del rispetto del numero massimo di capienza è estesa anche a tutte le attività
commerciali diverse da quelle di ristorazione e bar.

10)

Sono sospesi lo sport di base e le attività motorie organizzate in genere, svolte all’aperto ovvero
all’interno di palestre e centri sportivi di ogni tipo.

11)

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n, 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private e i corsi
della Scuola Guida.

12)

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni
del personale sanitario preposto.

13)

L’Accesso alla casa di riposo è limitato ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della stessa
struttura, che nel merito ha già adottato una serie di provvedimenti. Si chiede alla Direzione della
Struttura di rendere visibile il nuovo regolamento di accesso alla struttura.

14)

Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose ivi compresa la Santa Messa e le cerimonie
funebri. Si precisa che è fatto divieto assolto anche delle visite a domicilio durante le cerimonie
funebri evitando assembramenti di persone sia nelle abitazioni che nel cimitero.

15)

È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o
con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.

16)

Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente
necessari. Troverete nel sito del Comune un vademecum che indica quali sono i casi riconosciuti
dal legislatore come “strettamente necessari”.

17)

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

18)

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani.

I NUMERI DA CONTATTARE PER LE EMERGENZE È 800055955
In conclusione considerata la condizione di grande emergenza in tutto il territorio nazionale, si
raccomanda la massima collaborazione nel rispettare le prescrizioni dell’ordinanza.

Allegato 1:
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mai;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
11) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; I) pulire le
superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

Vigili Urbani, gli agenti della forza pubblica, unitamente ai componenti della compagnia barracellare, sono
incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco
f.to Giuseppe Ciccolini
ALLA PREFETTURA DI NUORO
ALLA QUESTURA DI NUORO
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI BITTI
ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE

