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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

ORDINANZA N. 2 del 09/05/2020 
 
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 SUL 
TERRITORIO COMUNALE. APERTURA ATTIVITÀ IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA N. 
20 DEL 02.05.2020 

 
 

IL SINDACO 
 

richiamati: 
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 

sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

• il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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”; 

• il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

• il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19; 
• il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “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”; 

• il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23febbraio 2020 
n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

• il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “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; 

• il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “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”; 

• l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

• l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

• il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

• il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica”; 

• il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica”; 

• le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna: 
• n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e 
la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della 
Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica” con la quale preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e 
del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi 
notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il 
contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna”; 

• n. 19 del 13.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 

• n. 20 del 02.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 

• n. 21 del 03.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Ulteriore proroga Ordinanza n.18 del 7 aprile 2020”; 

 

preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto dall’Ordinanza n. 20 del 
02.05.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, la quale: 

a) all’art.23 prevede che: 

“Con  decorrenza  11  maggio  2020 – salvo diversa  valutazione  in  dipendenza dell’andamento della curva 
di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) 
uguale o inferiore a 0,5  – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività 
inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

a)L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con 
esplicito divieto di sostarvisi a all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi 
ingresso; b)Le  postazioni  di  lavoro  all’interno  delle  strutture  potranno  essere  utilizzate 
esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone; c)Dopo  
ogni  singolo  servizio,  le  postazioni,  le  superfici,  le  attrezzature  e  gli strumenti utilizzati 
dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione 
dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso; d) Gli operatori ed i 
clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l’effetto, resta vietata l’esecuzione di 
trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare 
dei clienti,  quali – a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo – il taglio  e  la regolazione di 
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baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l’iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la 
sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili; e)Dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima 
della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. 
Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale 
con le rispettive associazioni di categoria”; 

b) all’art.24 prevede che: 

“Con decorrenza 11 maggio 2020– salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di 
diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) 
uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura degli esercizi 
commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento 
personale e del divieto di assembramento. 

In particolare, l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero 
di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra 
persone.  

Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti.  

Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine 
sanificati prima della successiva riapertura.  

I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque 
siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. 

I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee 
soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità pubblica sul sito 
istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro 
dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna.  

I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi di cui al presente articolo, sono tenuti a verificare 
quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti.  

Qualora il numero Rt (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i medesimi dovranno 
immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione 
dell’ATS territorialmente competente”. 

preso atto, a tale proposito, che l’indice medio statistico Rt sui rischi di trasmissione del Covid 19 su base 
regionale è di 0,48, inferiore alla soglia di 0,50 prevista nella citata ordinanza regionale n.20/2020; 

esaminato l’elenco dei comuni con indice medio di trasmissibilità RT, pubblicato ieri, 8 maggio 2020, dalla 
Regione sul sito istituzionale, dal quale emerge che il comune di Palau risulta tra gli enti locali NC, “non 
classificabili”, poiché non si è avuto o segnalato alcun caso; 

rilevato che, a tutt’oggi, l’Ats distrettuale non ha registrato alcun caso di positività nel territorio comunale; 

dato atto che, dallo stesso sito regionale, sarà tempestivamente verificato che il Comune di Palau, se e 
quando classificabile, resti all’interno del parametro previsto di Rt 0,5 e che, in caso di suo superamento, 
questa ordinanza sarà immediatamente revocata, con contestuale comunicazione all’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità pubblica e al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di Olbia; 

ritenuto di consentire, fatte salve le casistiche indicate nella citata ordinanza regionale n.20, a partire 
dall’11/05/2020: 

• la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona, quali acconciatori, estetisti e tatuatori e simili; 
• la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie; 
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visti: 
• la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, 

competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica; 
• il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54, i quali definiscono le attribuzioni del 

Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 
 
 

ORDINA 
 
di consentire, fatte salve le casistiche indicate nella citata ordinanza regionale n.20, a partire dall’11/05/2020: 

• la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona quali acconciatori, estetisti e tatuatori e simili; 
• la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie; 

Tutte le suddette attività di vendita devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e di 
distanziamento personale di cui all’allegato 5 del DPCM del 26.04.2020 e di quanto previsto negli articoli 23 
e 24 dell’Ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.  

Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione 
dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento; 

 

DISPONE 
 
l’invio di copia di questa ordinanza: 

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari; 
- a tutte le forze dell’ordine in ambito locale; 

nonché la sua pubblicazione: 

- all’Albo pretorio del Comune; 
- sul sito internet e sui social media del Comune. 

 

Salvo che non costituisca più grave reato, con riferimento al regime sanzionatorio si applicano le norme di 
cui all’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall’art. 3 del suddetto 
Decreto. 

 
Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 
entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

 
Il Sindaco 

 
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 

 
documento firmato digitalmente


