
 

COMUNE DI LULA 

 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 18 del 23/10/2020 

AREA VIGILANZA 
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

Ordinanza N. 18 del 23/10/2020 
 

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID - 19 

 
 

IL SINDACO 

 

VISTE 

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del 

Coronavirus (CoViD-19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla 

Regione Autonoma della Sardegna; 

- 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'art. 3; 

- la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 

«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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante 

«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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020; 

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure 

profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; 

- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure 

profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; 

- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19», pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; 

- il DPCM 01/03/2020 “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, pubblicato in GU Serie Generale 

n.52 del 01-03-2020; 

- DPCM 08/03/2020 “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, pubblicato in GU Serie Generale 

n.59 del 08-03-2020; 

- il DPCM 09/03/2020 “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 
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territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09- 03-2020; 

- il DPCM 11/03/2020 “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 comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11- 03-2020; 

- le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del 

Ministero della salute emanate in data 21.02.2020 contro la diffusione della 

malattia infettiva CoViD-19; n. 2 del 24 febbraio 2020 recante ulteriori misure 

contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19 tese a potenziare le misure 

operative volte all’identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di 

passeggeri in arrivo nei  porti e aeroporti del territorio regionale sardo; n. 3 del 

27/02/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza 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 sanità pubblica.; 

- l’ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza 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 sanità pubblica; 

- l’ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e per la 

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 sanità pubblica; 

- Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e 

prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-19 e il territorio regionale 

della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020 

- l’ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico 

locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-

19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 

2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell’art. 1 comma 5, D.P.C.M. dell’11 

marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica; 

- l’ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) 

all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza 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 sanità pubblica; 

- l’ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno, 

recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020)”; 

- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale; 

- le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica n. 2 del 24/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 
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dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 

10/03/2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 7 dell’08/03/2020, n. 8 del 13/03/2020, n. 

9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 

23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, nn. 12 e 13 del 25/03/2020, nn. 14, 15 e 16 

del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020, n. 19 del 

13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020 e relativa nota esplicativa, n. 21 del 

03/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05/2020, n. 24 del 

19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020, n. 26 del 29/05/2020, n. 27 del 

02/06/2020, n. 28 del 07/06/ 2020, n. 29 del 14/06/2020, nn. 30 e 31 del 

04/07/ 2020, nn. 34 e 35 del 15/07/2020, n. 36 del 31/07/2020, n. 37 del 

09/08/2020 e n. 38 dell’11/08/2020; 

- i decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020 e del 14 luglio 2020 e i 

relativi allegati; 

- le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 

16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020 del 1° agosto 2020; 

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 

gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 

ottobre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e relativi allegati; 

 

VISTO L’art. 19 del D.P.R. 24 Luglio n. 616/77; 

VISTI Gli artt. 1, 11, 12, 68 e 69, comma 1°, del  T.U.L.P.S., e l’art. 13, comma, 6° del D.P.R. 

348/79; 

VISTI L’art. 85 del T.U.L.P.S. e l’art. 151 del Regolamento di Esecuzione; 

VISTO il DPCM del 13 Ottobre 2020; 

VISTO il DPCM DEL 18 Ottobre 2020; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Lula si sono verificati casi di positività da virus 

COVID-19; 

 

ORDINA 

 

1. Il rispetto dei DPCM indicati in premessa; 

2. Il divieto di assembramento negli spazi adiacenti alla casa Comunale; 

3. Divieto di assembramento dopo le 21,00 in piazze, strade e giardini pubblici (fatta salva 

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

abitazioni private); 

4. Che alle cerimonie religiose è previsto un numero massimo di partecipanti: 

i. 55   persone all’interno della chiesa 

ii. 100 persone all’esterno nel rispetto delle norme anti COVID; 

5. Il divieto allo svolgimento di sagre, feste e fiere paesane; 

6. Che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida 

vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la 

presenza del pubblico; 

7. La sospensione di tutte le gare, competizioni e le attività connesse agli sport di contatto 

aventi carattere ludico-amatoriale; 

8. Che le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pizzerie, 

pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con 

un massimo di 6 persone a tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al 

tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto 
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delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, 

nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul 

posto o nelle adiacenze; 

9. Divieto di vendita di bevande alcooliche da asporto. 

 

Nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività 

commerciali, si applica (oltre alla sanzione amministrativa) la sanzione accessoria della 

chiusura dell’esercizio o attività da 5 a 30 giorni. 

Questa misura, per ragioni cautelari dettate dall’esigenza di impedire la prosecuzione 

dell’illecito, può essere anticipata con la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. 

In caso di reiterazione dell’illecito la sanzione è raddoppiata, mentre l’accessoria (della 

chiusura) per le attività commerciali, professionali e di impresa, è applicata nella misura 

massima. 

 

Le disposizioni sono valide fino al 16 Novembre 2020 salvo proroga o eventuali e ulteriori 

restrizioni aggiuntive. 

    

DISPONE 

 

Di notificare e incaricare dell’esecuzione della presente il Comando della Polizia Locale, il 

Comando Stazione C.C. di Lula e il Comando del Corpo Forestale V.A. di Lula. 

 

 
 
 Il Sindaco 

Data, 23/10/2020 \fqDatiAtto:TioloFirmatario\ CALIA MARIO 

 

 


