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Ordinanza Sindacale  

n.   7      del   14/04/2022 
 

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19:  OBBLIGO DI 

UTILIZZO ALL'APERTO  DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  DURANTE I RITI 

DELLA SETTIMANA SANTA 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che in occasione delle prossime festività pasquali, come da tradizione, si svolgeranno i riti 

religiosi  della Settimana Santa; 

 

Valutato che tali eventi, caratterizzati da un intenso afflusso di persone, potrebbero  rappresentare una 

situazione di  potenziale  rischio di trasmissione del virus Covid-19;  

Visto il D.L. n. 24 del 24/02/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” che ha 

dichiarato la cessazione dello stato di emergenza sanitaria; 

Dato atto che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, l’attuale andamento epidemiologico 

nel territorio comunale, richiede, comunque, comportamenti prudenziali soprattutto in situazioni di 

potenziale assembramento;  

  

Vista la necessità di attuare tutte le azioni utili ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica  e  

contrastare la propagazione del virus nei casi in cui non è possibile garantire il distanziamento 

interpersonale; 

 

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità,  adottare un’ulteriore misura di 

prevenzione locale, oltre a quelle attualmente previste dal D.L. 24.03.2022, n. 24, consistente nell’obbligo 

di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante la partecipazione ai riti 

religiosi e in  ogni altra occasione di potenziale assembramento;  

 

Visto l’art. 32 della L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la 

competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

 

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  ai sensi del quale “ in caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 

sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

 

 

ORDINA 
 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Su tutto il territorio comunale sino al 18 Aprile 2022, è fatto obbligo di indossare all’aperto  i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie in concomitanza con lo svolgimento di riti e processioni religiose in 

occasione delle festività pasquali, nonché di ogni altra occasione di potenziale assembramento,  dando 

atto che restano esentati dall’obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;  

 

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione  sul sito istituzionale.  

 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza ed  esecuzione della presente Ordinanza. 

 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al TAR della Sardegna  

- ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 14/04/2022 

 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 

 

 

 

 

                                           

Copia della presente ordinanza è trasmessa:    

Alla Prefettura di Cagliari 

Alla Legione Carabinieri Sardegna stazione di Capoterra 

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Capoterra 

 

 

 


