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 CORONA VIRUS COVID 19 

PRESCRIZIONI IN VIGORE DAL 14.04.2020 
 

Si comunica che il Governo nazionale ha adottato nuovi provvedimenti di particolare rigore, col DPCM 10 Aprile 
2020, in vigore dal 14 Aprile 2020 al 3 Maggio 2020. 
Il DPCM stabilisce che cessano di produrre effetti i decreti dell’8, 9, 11, 22 marzo e del 1 aprile 2020, i cui dettati 
racchiude, a eccezione dell’autorizzazione alla riapertura di alcune attività disposte agli allegati 1,2 e 3 con relativi 
codici ATECO. 
Oltre al DPCM 10 aprile 2020 si applicano comunque le misure di contenimento più restrittive adottate con 
ordinanze Regionali, fra le quali, nello specifico, si evidenzia l’ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020, del Presidente 
della Regione Sardegna, in vigore dal 14 aprile 2020. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla 
richiamata ordinanza si fa espresso rinvio al DPCM 10 aprile 2020 e relativi allegati. 
Si segnala inoltre l’entrata in vigore del decreto del 12 aprile 2020 emesso dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti di concerto col Ministro della salute efficace dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020. 
 
Si elencano, in sintesi, le prescrizioni che si dovranno osservare nel territorio regionale a far data dal 14 aprile, 
fatte salve le disposizioni del DPCM 10 aprile che non siano in contrasto con quanto stabilito da ordinanze 
regionali. Restano efficaci le disposizioni delle ordinanze, n.6 del 13 marzo 2020 (come prorogata dalle 
ordinanze n. 12 del 25.3.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.3.2020 (come modificata e prorogata dalle 
ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e n. 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 prorogata fino al 3 maggio 2020. 
L’ordinanza n. 17 del 04.04.2020 è ugualmente prorogata alla medesima data con le integrazioni di seguito 
riportate in grassetto. 
 

• I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico le spiagge o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento 
di persone attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso 
di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico 
da Covid-19. 

• È comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria 
strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze 
minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di mascherina. 

• L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, 
nei centri urbani e in aree extraurbane, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal DPCM 
10 aprile 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale. 

• È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante su tutto il territorio regionale. 

• Sono consentiti, anche nelle giornate festive, i servizi di consegna a domicilio, a condizione che gli operatori 
siano dotati dei necessari DPI (mascherina e guanti), siano corrieri specializzati e/o soggetti che prestino la 
propria attività lavorativa per conto del fornitore; il quale dovrà espressamente autorizzarli, a mezzo di 
dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del tragitto, l’orario di inizio e fine consegna. 

• Fatte salve le farmacie e le parafarmacie nonché i tabacchini e le edicole, è vietata l’apertura nella giornata 



 

C O M U N E  D I  U R I  
(PROVINCIA DI SASSARI) 

-Ufficio del Sindaco- 
   

 

 

                         AVVISO PUBBLICO 

di domenica di ciascuna settimana di vigenza dell’ordinanza n. 17 degli esercizi commerciali di qualsiasi 
dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta dal DPCM 10 Aprile 2020, 
ferme restando le restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM. 

• È altresì vietata l’apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. L’apertura degli esercizi 
commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie 
esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. 

• È fatto obbligo a chiunque intenda accedere a un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina 
e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza all’interno della 
struttura. 

• Le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio di carta, cartone e 
articoli di cartoleria; di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e 
neonati, nonché la sospensione della riapertura al pubblico degli studi professionali, sono confermate 
almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita. 

• È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria 
abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione delle uscite non si 
applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono 
consentiti spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro 200metri dalla propria abitazione 
principale. 

• È consentita, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita 
per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento 
familiare. 

• È consentito lo spostamento in prossimità della propria abitazione delle persone affette da gravi patologie 
che, per certificazione medica, richiedano la necessità di uscire almeno una volta al giorno, se prevista da 
un piano terapeutico, e comunque nel rispetto della distanza di un metro 

• Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che possono restare legittimamente aperti al pubblico è 
vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. 

• Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente 
ordinanza è sanzionata come per legge (art.4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020). 

 
 
Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con Decreto del 12.04.2012, 
efficace dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, stabilisce all’art. 5 che, al fine di contrastare il diffondersi 
dell’emergenza epidemiologica in atto, nella Regione Sardegna: 

Il trasporto marittimo vi viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso. 
Continua a essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri 
su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze lavorative; di assoluta 
urgenza; motivi di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l’autorità sanitaria regionale. 
Il trasporto aereo dei viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l’aeroporto di Cagliari 
per dimostrate ed improrogabili esigenze lavorative; di assoluta urgenza; motivi di salute, previa autorizzazione 
del Presidente della Regione, sentita l’autorità sanitaria regionale. 
 
Si ribadisce la proroga dell’ordinanza n. 18 del 7 Aprile 2020 che dispone a tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a 
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prescindere dai luoghi di provenienza, l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario 
per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull’intero territorio regionale, fatti salvi i casi di deroga. 
Hanno altresì l’obbligo: 

- di comunicare tale circostanza al proprio medico curante o all’operatore di sanità pubblica territorialmente 
competente. 

- Di compilare il modulo di autodichiarazione, secondo le modalità indicate nella sezione “NUOVO 
CORONAVIRUS” accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna. 

- In caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il proprio medico curante o all’operatore di 
sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo 
raggiungibile per ogni attività di sorveglianza. 

 
Si raccomanda vivamente alla popolazione più esposta, vale a dire gli anziani e coloro che soffrono di patologie 
croniche o sono affetti da più malattie ovvero si trovano in uno stato di immunodepressione congenita o 
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione se non nei casi di stretta necessità e in questo caso di 
osservare scrupolosamente le prescrizioni in materia di sicurezza, in primo luogo circa la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro e l’utilizzo della mascherina. 
 
Si raccomanda il rispetto delle norme igieniche e di profilassi ribadite nell’allegato 4 al DPCM 10 aprile 2020: 

- Lavarsi spesso le mani, e mettere a disposizione degli utenti negli spazi ed esercizi pubblici soluzioni idroalcoliche 
destinate a questo scopo; 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- Evitare abbracci e strette di mano; 

- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

- praticare l’igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
- Non toccarsi la bocca, il naso o gli occhi con le mani; 

- Non assumere farmaci antivirali o antibiotici, se non prescritti dal medico; 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol; 

- Usare sempre la mascherina come indicato da ordinanza n. 19 del Presidente Regione Sardegna. 
 
 
Misure per gli esercizi commerciali, allegato 5 DPCM 10 Aprile 2020: 
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale 
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di 
apertura 
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria 
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare accanto a tastiere, 
schermi touch e sistemi di pagamento 
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- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non 
sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 
- Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 
-Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 

a) Attraverso ampliamenti di fasce orarie; 
b) Per locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
c) Per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, 

differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
-Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata 

 
 
Si ricordano i numeri da contattare in caso di emergenza, per segnalare situazioni di criticità ovvero per avere 
informazioni: 
1500   numero di pubblica utilità per il Covid 19 del Ministero della Salute 

800 311377 numero di pubblica utilità delle Asl della Sardegna (tutti i giorni, dalle 8 alle 20) 

118   numero nazionale per le emergenze sanitarie e il soccorso 

112   numero nazionale per le emergenze 

L’Amministrazione fornirà con i consueti canali di informazione ogni aggiornamento e indicazione che si 
renderanno necessari. 
 
URI, 14.04.2020  
 
                     Il Sindaco 
                       Avv. Lucia Cirroni 
 
 


