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Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLE MISURE DI CONTRASTO
DELL'EMERGENZA Covid-19 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AREE PUBBLICHE DA
ATTUARSI IN DATA 01.04.2020.

IL SINDACO
ATTESO che in tutto il territorio nazionale è in corso uno stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19
VISTO il decreto-legge23 febbraio 2020. n. 6 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU Serie
Generale n.45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020
VISTI i conseguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nonché tutti i provvedimenti emanati
dalle Autorità Competenti a seguito dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19 alla data
odierna
VISTA l'Ordinanza n. 11 del 24/03/2020 del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna, e in particolare l'art. 6, che prevede l'obbligo per i comuni, qualora non ancora
disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio
territorio.
VISTE le “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni
e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”,
approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione
dell’epidemia;

RITENUTO necessario, al fine di limitare il rischio di contagio, e in ottemperanza all’art. 6 della
Ordinanza n.11, procedere ad una sanificazione ambientale sul territorio comunale nelle
strade e piazze comunali soggette a particolare frequentazione individuate nella allegata
cartografia, in conformità al Parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo
2020, recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di
sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione
dell’infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020” nonché alle “Indicazioni tecniche del
Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente
agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel
quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18
marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA);
DATO ATTO che il servizio che si intende attuare prevede un'operazione di sanificazione
ambientale delle aree esterne di aree pubbliche del territorio comunale, con l’utilizzo di
idonei automezzi e irrigatori stradali per la diffusione degli agenti disinfettanti;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 26.03.2020 con la quale è stato istituito il COC nel
Comune di SILIUS
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 3 del 31-03-2020 del Presidente dell’Unione dei Comuni del
Gerrei, con la quale si istituisce il Centro Operativo Intercomunale per il coordinamento
dell’Emergenza e si individuano come operatori per la sanificazione delle aree esterne dei
comuni aderenti all’Unione le seguenti associazioni di volontariato per la Protezione Civile:
A.V.R.A. cno sede in corso Repubblica 50 a Villasalto;
−
Santu Jaccu, con sede i via Emilio Lussu, Goni;
−
−
S.A.F. Via Garibaldi, 18 Sant'Andrea Frius (SU)
demandando ai comuni aderenti l’organizzazione e la calendarizzazione dell’intervento sul
proprio territorio comunale
VISTI
−

il D.L. 17.03.2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’
emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l’art. 109, Utilizzo avanzi
per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19;
l’ art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
Autorità Locale in materia sanitaria;
ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di contenere la diffusione del COVID-19,
all’associazione S.A.F. Via Garibaldi, 18 Sant'Andrea Frius (SU), di procedere
alla sanificazione ambientale delle aree pubbliche del territorio comunale individuate
nella cartografia allegata alla presente, da effettuarsi il giorno 01.04.2020 a partire
dalle ore 17.30;
2.
i trattamenti dovranno essere effettuati con l’utilizzo di soluzione acquosa di
ipoclorito di sodio con concentrazione massima dello 0,1% che verrà vaporizzata sulle
superfici al fine di contribuire ad uccidere gli agenti patogeni presenti, preparata e
1.

applicata nel rispetto delle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a
rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della
pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza
CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020
nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
3.

il divieto di sosta nelle aree sottoposte a sanificazione fino al termine delle
operazioni di sanificazione;
RACCOMANDA

di tenere chiuse porte e finestre durante le operazioni di sanificazione, nonché di non
tenere panni stesi;
DISPONE
CHE copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito
istituzionale del Comune;
CHE copia della presente sia trasmessa a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sig. Prefetto UTG di Cagliari;
Comando Stazione dei Carabinieri di Armungia;
Comando Polizia Locale presso l’Unione dei Comuni del Gerrei;
Comando della Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei;
ATS Sardegna
Protezione Civile regionale
Assessorato Regionale Sanità
Alla Sala Operativa Regionale Integrata – S.O.R.I. (tramite la piattaforma Zero
GIS Sardegna);
AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente ordinanza si procederà,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale oltre
che ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/200;
INFORMA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di
piena conoscenza.
Silius, il 1 Aprile 2020
IL SINDACO
MARINO MULAS
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