
PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile 

Ordinanza Sindacale
n. 6         del 01/04/2021 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA 

DELLASALUTE PUBBLICA - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI 

PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICADA COVID 19. SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE 

VEICOLARE ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO PINETA DI SINNAI 

E DEL PARCO DEI SETTE FRATELLI - MAIDOPIS 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

 l’Organizzazione Mondiale della Sanità già in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e
che in data 11 marzo 2020 è stato definito il suo carattere di pandemia;

 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 gennaio 2021 ha deliberato e prorogato lo
stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 2021 e approvato il Decreto Legge n°
02- 2021 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 gennaio 2021  recante “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

VISTI: 
– il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad
eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
– il 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» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
– il 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»;
– il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

CO M U N E  D I  S I N N A I
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I



– il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.» 
- il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.» 
- il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena.» 
 – il DPCM 7 agosto 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
– il DPCM 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
– il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020»;  
– il DPCM 13 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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».  
– il DPCM 18 ottobre 2020, 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», e 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»;  
– il DPCM del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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;  
- il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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”; 
- il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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” 
- il DPCM del 14 gennaio 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 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
delle elezioni per l'anno 2021”; 



VISTO in ultimo il DPCM del 02 marzo 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”;  
RICHIAMATA inoltre, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 19 marzo 2021 con la quale la 
Sardegna è stata inserita nella fascia di rischio “arancione” sino al giorno 6 aprile 2021; 
CONSTATATO che il Decreto legge n° 20 del 13 marzo 2021 ha previsto che nelle giornate del 
3,4 e 5 aprile 2021, in occasione delle festività pasquali, in tutta l’Italia saranno in vigore le 
misure restrittive tipiche della zona “rossa”, caratterizzate dal divieto assoluto di spostamento 
dalla propria residenza o domicilio, fatti salvi i motivi di lavoro, salute e stato di necessità; 
PRESO ATTO che l’andamento del numero di positivi al COVID-19 accertati nel territorio di 
Sinnai, sulla base dei dati forniti dall'ATS di Cagliari, a fronte di un progressivo decremento nel 
periodo del mese di febbraio 2021, ha visto, negli ultimi giorni, un nuovo incremento, in linea 
con i dati in peggioramento riferiti all’ambito regionale; 
CONSIDERATO che i DPCM degli ultimi mesi pongono come obiettivo di carattere generale, 
evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di 
possibile contagio, che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di 
necessità;  
RITENUTO necessario, in virtù del persistente numero elevato di contagi nel territorio 
comunale, rinforzare le misure restrittive imposte dai suddetti provvedimenti governativi, 
incidendo sui fattori che possono generare pericolosi fenomeni di assembramento,  
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di richiamare la pubblica attenzione al doveroso 
rispetto delle disposizioni sopra richiamate, nonché tutelare la cittadinanza del Comune di 
Sinnai;  
CONSTATATO che il Parco Urbano “Pineta di Sinnai” richiama, quotidianamente, un gran 
numero di visitatori, fenomeno ancor più evidente in conseguenza dell’obbligo della chiusura 
delle palestre ove si svolge l’attività sportiva; 
CONSTATATO altresì, che la foresta Sette Fratelli e il Sentiero Natura del giardino botanico di 
Maidopis, potrebbero rappresentare un potenziale richiamo di visitatori, nonostante il divieto 
di spostamento previsto dalle vigenti prescrizioni; 
RITENUTO che, per quanto sopra evidenziato, occorre mettere in campo iniziative volte ad 
evitare gli assembramenti in particolare nei parchi e piazze urbani, tipica tradizione durante le 
feste pasquali, prevedendo il divieto di transito, nelle giornate classificate “rosse” del 03, 04 e 
05 aprile 2021, dei veicoli all’interno del Parco Urbano della “Pineta di Sinnai”, e del tratto 
stradale interno al Parco dei “Sette Fratelli – Maidopis, di proprietà della Agenzia “Forestas”   
ad eccezione dei veicoli di soccorso, delle forze di Polizia, dei soggetti che per motivi di lavoro 
devono accedervi, o quelli specificamente autorizzati dalle norme sopra citate; 
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria, 
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 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, 
quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;  
Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende riportato quale parte integrante e 
sostanziale del presente Provvedimento  

 
ORDINA 

 In ottemperanza alle nuove prescrizioni contenute nell’ultimo D.L. 13 marzo 2021, del DPCM 
del 02 marzo 2021 inerente il contenimento della nuova emergenza Covid-19, onde limitare, 



per quanto possibile, assembramenti e altre situazioni di potenziale contagio, nei giorni 03, 04 
e 05 aprile 2021: 

 Il divieto di transito veicolare all’interno del Parco Urbano della Pineta di Sinnai”, e del 
tratto stradale interno al Parco dei “Sette Fratelli – Maidopis, di proprietà della Agenzia 
“Forestas”, ad eccezione dei veicoli di soccorso, delle forze di Polizia, dei soggetti che per 
motivi di lavoro devono accedervi o quelli specificamente autorizzati dalle norme sopra 
citate;  

 Il divieto assoluto di assembramento in tutte le ore del giorno, negli spazi aperti al 
pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi, piazze, giardini, 
litorali e spiagge, aree adiacenti agli esercizi di somministrazione;  

 L’obbligo continuativo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie e di indossarli in maniera corretta coprendo naso e bocca all’interno dei locali, 
e, all’aperto, nelle circostanze di impossibilità a rispettare il distanziamento sociale. 

 
DISPONE 

 
che in base a quanto previsto dall’art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa 
la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia 
comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazioni sul sito internet istituzionale e altre 
forme di pubblicità ritenute idonee.  

AVVERTE 
 

 che a seguito del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, e ss.mm.ii., ai trasgressori al presente 
provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le 
ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.  
 

DEMANDA 
Al Comando Polizia Locale di Sinnai e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza 
al presente provvedimento.  
 

INFORMA 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al 
Prefetto di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su 
indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Sinnai. 
 

DISPONE 
 
che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito web del Comune di Sinnai al 
fine di darne la massima diffusione e trasmessa a: 
 
 Sig. Prefetto di Cagliari;  
 Comando Stazione Carabinieri di Sinnai;  
 Al Comando Polizia Locale sede; 
 All’ATS Sardegna – Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna; 
 All’Agenzia “Forestas”- Sinnai; 
 Al C.V.F.D.S. – Sinnai.  

IL SINDACO 
                 Tarcisio Anedda 

                       Firma apposta digitalmente    
 


