
 

 

COMUNE DI BURCEI 
Provincia Sud Sardegna 

 

 

 
Ordinanza Sindacale  

n. 3         del 29/03/2021 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - 
INDIZIONE ZONA ROSSA 
 

IL SINDACO 

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell’infezione dal nuovo 
Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:Le Delibere del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 14 gennaio 2021 con la quale è 
stato dichiarato e prorogato fino al 30 Aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto l’art.32 della Costituzione; 
Visto l’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31/03/1998, n.112; 
Visto gli artt. 50 comma 5 e 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
Visti: 
- L.833 del 23 dicembre 1978; 
- il DPCM 14 gennaio 2021;  
- il D.L. 12 febbraio 2021, n.12;  
- il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15;  
VISTA la legge 689/1981; 
VISTO il DPCM del 02.03.2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19”», pubblicato in G.U. n. 52 del 02.03.2021; 
VISTA la comunicazione dell’ATS, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta in data 29.03.2021, recante ad 
oggetto: “Comunicazione sanitaria – evidenza di diffusione del virus SARS –Cov2 nel Comune di Burcei”, con la quale 
è stata chiesta l’adozione di provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone fisiche e la sospensione delle 
attività non essenziali, per un periodo di 14 giorni, al fine di evitare l’ulteriore diffusione del virus, sia all’interno che 
all’esterno del Comune; 
RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione 
dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela 
della salute dei cittadini; 
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in 
materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
RICHIAMATO il D. Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del 
suddetto decreto; 
 
CONSIDERATO che: 
- sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati 
epidemiologici dimostra che persiste, come rilevato a livello nazionale, una trasmissione diffusa del virus e che 
pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa; 
- la situazione attuale sembra confermare la necessità di un’ulteriore ed accurato monitoraggio della 
situazione epidemiologica; 
 
RITENUTO 



               
COMUNE DI BURCEI 

 

 

- obbligatorio dettare misure specifiche di restrizione per i prossimi 14 giorni durante i quali si procederà al 
costante monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica; 
- che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale al fine di evitare il formarsi di 
assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile 
ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare stato di necessità; 
- utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il 
diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Burcei; 
RITENUTO  
che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente 
necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus; 
 

ORDINA 
 
A decorrere dalle ore 22:00 del 29 marzo 2021 e fino alle ore 22:00 del 12 aprile 2021 zona rossa il Comune di Burcei 
per il quale si applicano le misure più restrittive 
di cui all’art.3 del DPCM 14 gennaio 2021 
1) la sospensione delle attività dei servizi educativi e servizi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche 
delle scuole di ogni ordine e grado prevendo, laddove possibile, l’erogazione della didattica con modalità a distanza; 
è raccomandato agli studenti frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado, laddove possibile, di fruire 
delle lezioni in modalità a distanza; 
2) la sospensione del commercio ambulante e del mercato settimanale, in quanto luogo di particolare 
assembramento di persone; 
3) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, in occasione dei funerali dovranno essere scrupolosamente 
rispettate tutte le normative vigenti in materia di prevenzione da covid-19 e sono assolutamente vietati i cortei. 
L’accesso al cimitero sarà consentito solamente ai parenti stretti (massimo 30 persone) e per il tempo strettamente 
necessario all’inumazione del feretro; 
4) la chiusura al pubblico della Biblioteca comunale; 
5) la chiusura al pubblico del Centro di Aggregazione sociale; 
6) la chiusura del Parco Comunale; 
7) la chiusura al pubblico della Casa Comunale; il pubblico potrà essere ricevuto solo previo appuntamento 
telefonico e/o tramite mail, per comprovate urgenze e attività indifferibili. Il cittadino che volesse mettersi in 
contatto con l’Ente lo potrà fare telefonicamente o mediante le e-mail pubblicate sul portale; 
8) la chiusura di tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, ristoranti, pizzerie, 
distributori di alimenti e bevande H24, pub) per i quali è consentito il servizio di asporto fino alle ore 18:00; 
limitatamente al servizio di ristorazione/pizzeria è consentita la consegna a domicilio fino alle ore 22:00; 
9) il divieto del consumo su aree pubbliche di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e genere, sia in forma 
itinerante che statica, in tutto il territorio comunale; 
SI RACCOMANDA il rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus e in particolare il divieto 
di uscire di casa alle persone nelle seguenti condizioni: 
- sottoposti a quarantena; 
- in presenza di sintomi di infezione respiratoria; 
- in presenza di febbre superiore ai 37,5°; 
SI INVITA ad osservare le indicazioni riguardanti il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani, il divieto di 
assembramento e adottare responsabilmente comportamenti improntati alla massima prudenza; 

DISPONE 
L’obbligo sull’intero territorio comunale di indossare le mascherine quale dispositivo quale protezione delle vie 
respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui 
per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze dei fatti, sia garantita in modo continuativo la condizione di 
isolamento rispetto a persone non conviventi. In particolari è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva 
delle vie respiratorie quando si cammina lungo le strade, piazze, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al 
pubblico.  
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni 
private in presenza di persone non conviventi. Resta inteso che è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche se 
si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva 

AVVERTE 
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- Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020, convertito in Legge n. 
35/2020, anche in combinato disposto con l’art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con 
legge 14 luglio 2020 n.74.  
 - La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’albo Pretorio 
Comunale attraverso il sito internet comunale.  
 - Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. I termini suindicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
  

DEMANDA 
Al Comando di Polizia Locale del Comune di Burcei e a tutte le Forze dell’Ordine e di Polizia il controllo circa 
l’ottemperanza del presente provvedimento.  
 
Detta ordinanza venga notificata a: 
 
- Presidente della Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale R.A.S.; 
- Prefetto di Cagliari; 
- Questura di Cagliari; 
- Carabinieri di Burcei; 
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale; 
- Dirigenti scolastici degli Istituti Statali e Paritari; 
- Polizia Locale; 
- All’Azienda Trasporti Sardegna, A.R.S.T. 
- Alla Ditta C.A.M.S.T., erogante il servizio di ristorazione scolastica; 
- Alla Ditta Sikania Service, erogante il servizio di pulizia dei locali del C.A.S e della Biblioteca; 
- Alla Ditta Sisar erogante il servizio di Biblioteca Comunale; 
- Alla Cooperativa Impara con Noi; 
- Alla Cooperativa La Memoria Storica  
 
 
 
 
 IL SINDACO 
 Simone Monni 

 
 

                                          
 


