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AVVISO PUBBLICO 

Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 3 novembre 2020 e Ordinanza del 

Ministro della Salute 4 novembre 2020 – Sintesi delle principali disposizioni in materia di 

prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19.   

 
Alla luce del D.P.C.M. 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 04-11-

2020 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 276 del 05-11-2020, in base alla quale la Regione Sardegna è considerata zona 

“gialla” e vi si applicano attualmente le misure nazionali generali previste, per quanto di interesse 

a livello del territorio comunale, ha disposto con efficacia dal giorno 6 novembre e sino al giorno 

3 dicembre: 

- Obbligo di aver con sé mascherine e di indossarle in tutti i luoghi chiusi diversi dalla 

privata abitazione, nonché all’aperto ovunque in presenza di persone non conviventi laddove non 

si possa isolarsi dalle stesse, eccetto se si pratica attività sportiva, per bambini sotto i 6 anni e per 

malati o disabili che non possono indossarle e loro accompagnatori (questi ultimi solo per il tempo 

necessario all’assistenza di malati o disabili); 

- tenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo eccezioni di legge; 

- dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero 

per motivi di salute (con modulo di autodichiarazione da esibire durante i controlli di 

polizia);  

- possibile chiusura al pubblico, in qualsiasi orario, di strade e piazze, fatta salva la 

possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle 

abitazioni private; 

- locali pubblici, aperti  al  pubblico ed esercizi commerciali espongono all'ingresso del 

locale un cartello con il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente 

all’interno; 

- i soggetti con infezione respiratoria e febbre oltre 37,5° rimangono presso il proprio  

domicilio, contattando il proprio medico curante; 

- accesso a parchi e giardini pubblici e attività ludico-ricreativa sul posto avvengono nel 

rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale e dell’utilizzo di 

mascherine per tutti coloro oltre i 6 anni di età e i minori sono accompagnati da 

maggiorenni ai sensi di legge; i gestori provvedono alla cartellonistica informativa 

all’ingresso; 
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- l’attività sportiva-motoria individuale all’aperto avviene ad almeno due metri da altre 

persone, le altre attività ad almeno un metro, salva ove necessaria la presenza di un 

accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; 

- sono sospesi eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in 

ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato, non nazionali, oltre agli allenamenti per gli sport 

di contatto; 

- sono sospese le attività di centri  culturali,  centri  sociali  e   centri ricreativi; 

- le manifestazioni pubbliche avvengono soltanto in forma statica, nel rispetto delle regole 

sanitarie e di quelle imposte dal Questore e con assenza di pubblico; 

- sono vietati: gli spettacoli al chiuso e all’aperto e le feste al chiuso, anche se conseguenti 

a cerimonie civili e religiose quali matrimoni, battesimi, comunioni, cresime; 

- sono  vietate  le sagre e le fiere di qualunque genere; 

- sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi e le riunioni della pubblica 

amministrazione avvengono in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  

ragioni; 

- accesso ai luoghi di culto e funzioni religiose non subiscono variazioni; 

- è sospesa l’apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura, tra cui la biblioteca comunale; 

- i servizi  educativi  per  l'infanzia e del primo ciclo continuano a svolgersi in presenza fino 

a nuove indicazioni mentre per l’istruzione secondaria di secondo grado bisogna attenersi 

alle indicazioni degli istituti scolastici, che assicurano almeno il 100% della didattica a 

distanza, salvo accesso pianificato a laboratori e insegnamento ad alunni  con  disabilità  

e  con  bisogni  educativi speciali; 

- le  attività  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre 

alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo 

dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  più  del  tempo 

necessario  all'acquisto  dei  beni; 

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui  bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie) sono 

consentite  dalle  ore  5.00 fino alle 18.00, con consumo al tavolo, per un massimo di 

quattro persone per tavolo, salvo conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi 

e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita  la  ristorazione  

con  consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  per  l'attività  di 

confezionamento e di trasporto, nonché  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, 

con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze, il tutto salvo successive diverse 

indicazioni delle autorità regionali preposte; 

- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che  la  Regione  

preventivamente accerti la compatibilità con la curva dei contagi; 

- restano    garantiti, nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  

finanziari,   assicurativi nonché   l'attività   agricola,    zootecnica e   di trasformazione 

agro-alimentare; 

- la Regione rimodula il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale, con 

capienza limite al 50% dei posti (è esonerato il trasporto scolastico dedicato); 

- le  attività  produttive industriali e commerciali rispettano i protocolli previsti dall’art. 4 

del DPCM 03.11.2020 e sono promosse le misure igieniche di cui al relativo allegato 19. 

IL SINDACO 

         F.to Pietro Fadda 


