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Ordinanza Sindacale  

n.   11      del   08/05/2020 
 

OGGETTO: OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE 

PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID  19. FASE 2. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il DPCM del 26 Aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto 23 Febbraio 2020 n. 6 recante misura urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull’intero territorio Nazionale”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 2 Maggio 2020 “Ulteriori 

misure 

Straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da 

COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna”.  

 

CONSIDERATO che le ordinanze sindacali sono rivolte a limitare la diffusione della 

pandemia determinata da eccessive presenze e possibili assembramenti di persone nei 

luoghi sia al chiuso che all’aperto; 

 

RITENUTO di poter adeguare il livello delle restrizioni alle disposizioni generali di cui alle 

sopra citate normative e contestualmente adottare strumenti efficaci in relazione alle 

peculiarità che caratterizzano questo territorio; 

 

VISTI gli articoli 4 e 26 dell’Ordinanza Regionale n. 20 del 02.05.2020 ove e consentito 

nel territorio del proprio comune di residenza, dimora o domicilio svolgere 

individualmente l’attività motoria all’aperto limitatamente a passeggiate a piedi e in 

bicicletta, mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri. E’ fatto obbligo 

di usare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie; 

 

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; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Cagliari; 

 

                                                                   ORDINA 

 

1) E’ consentito ai soli residenti, domiciliati, o coloro che hanno dimora abituale nel 

territorio di Capoterra , ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 26 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 20 del 2 

maggio 2020 , l’accesso alle spiagge , onde poter svolgere individualmente attività 

motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate a piedi , mantenendo la 

distanza interpersonale di almeno due metri , muniti di mascherina con divieto di 

assembramento e distanziamento sociale; 

 

1) E’ temporaneamente sospeso l’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei 

bambini; 

 

 

2) Nelle more dell’adozione di specifiche linee guida e di protocolli per la fruizione in 

sicurezza degli arenili resta vietata l’attività balneare in qualsiasi sua forma, 

ovvero distendersi sull’arenile, posizionare le sdraie, sedie, ombrelloni e teli mare 

e altre attività simili;  

 

Per quanto non previsto nella presente ordinanza nell’intero territorio comunale si 

applicano le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 e dall’ordinanza del 

Presidente della Giunta della Regione Autonoma Sardegna del 2 maggio 2020; 

 

                                                                  DISPONE 

 

La presente ordinanza produce effetti immediati, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, 

diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in 

dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente 

monitorata dai competenti organi dell’amministrazione. 

 

INFORMA CHE 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso 

al TAR Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. 

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune di Capoterra. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli 

effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di 

cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19 

del 25 marzo 2020. 
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Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza gli Allegati 1,2,3,4 

del DPCM 26.04.2020. 

Si demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della 

presente ordinanza. 

La presente ordinanza verrà trasmessa a: 

- Polizia Locale, SEDE; 

- Corpo Forestale e V.A. con sede Uta; 

- Stazione Carabinieri di Capoterra; 

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza Palazzo Cagliari, 

- Questura di Cagliari; 

- A.T. S. Cagliari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Piazza De Gasperi n. 2 Cagliari; 

                                                        
 

Dalla Residenza Municipale, lì 08/05/2020 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

                                           

 

La presente ordinanza viene notificata: 

 


