
 COMUNE DI SAMUGHEO 
 PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 
 

ORDINANZA N. 10 DEL08/05/2020 
 
OGGETTO: EPIDEMIA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DEL 

MERCATO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
  

 
 
VISTI:  

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione 

della malattia infettiva COVID-19”;  

- la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 avente ad oggetto: “COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti”;  

- l’Ordinanza del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22.02.2020;  

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19” e il D.P.C.M. del 23.02.2020 “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”;  

- il D.P.C.M. del 23.02.2020 “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”, avente ad oggetto “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID- 19”;  

- l’Ordinanza del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna n. 2 del 23.02.2020  

- le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenze epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di 

fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020”;  

- l’Ordinanza del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna n. 3 del 27 Febbraio 2020 recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019”;  

- il D.P.C.M. del 01.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il DPCM del 04/03/2020 avente ad oggetto “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 nazionale”;  

- il DPCM del 08/03/2020 avente ad oggetto “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”;  

- il DPCM 9/3/2020 avente ad oggetto: “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 nazionale”;  

- il D.P.C.M. del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 
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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 successive Ordinanze del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna nn. 5, 6, 7, 8, 9 

emanate in materia di contenimento della diffusione del COVID-19;  

- il DPCM 26 aprile 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 nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui 

disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020; 

- L’ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna “Ulteriori 

misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel 

territorio regionale della Sardegna” che recita 1) all’art. 23: “Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa 

valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna 

con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria 

ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona ( quali, a titolo di mero 

esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori )…omissis”; 2) all’art.13:” È demandata ai sindaci la facoltà 

di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel 

rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l’apertura di mercati rionali nell’ambito 

dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di 

svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di 

evitare assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e 

soluzioni idroalcoliche igienizzanti” 

- le proprie ordinanze n.6 del 12.03.2020 e n.9 del 04.05.2020 recanti disposizioni rispettivamente, per la 

“regolamentazione e limitazione accessi agli uffici comunali - sospensione del mercato settimanale” e per  

“individuare le attività necessarie per la riapertura al pubblico di alcuni spazi comunali - avvio “fase 2”; 

- il DL n. 18 del 17.03.2020;  

- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;  

- la legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 che modifica 

e integra la legge n. 225 del 24 febbraio 1992;   

Richiamato l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): 

[…] 5.  In particolare, 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. […] 

CONSIDERATO:  

- che il comune di Samugheo, secondo gli ultimi dati aggiornati all’8 Maggio dall’ Assessorato Regionale 

dell’Igiene e Sanità, ha un indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) inferiore/uguale a 0,5 ovvero un parametro 

per il quale è possibile consentire alcune attività fino ad ora vietate dalle norme nazionali e regionali;  
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RITENUTO opportuno consentire, a far data dall 11 maggio 2020, salvo diverse disposizioni a livello 

nazionale e regionale che intervengano nel frattempo, l’esercizio delle attività di servizio alla persona  quali 

acconciatori, estetisti, parrucchieri e barbieri; 

RITENUTO altresì opportuna la riapertura dell’area mercatale pubblica limitatamente ai soli operatori 

commerciali del settore alimentare, agricolo e floro vivaistico nel rispetto dei requisiti igienico sanitari. 

RILEVATO che le caratteristiche dell’attuale sede del mercato settimanale di natura mista, allo stato attuale, 

possono garantire, con opportuni accorgimenti, il rispetto e il controllo delle misure di contenimento sanitarie 

e specificamente, della misura del distanziamento tra gli esercizi commerciali autorizzati in capo agli 

assegnatari dei posteggi, nonché il contingentamento delle presenze nell’area mercatale in argomento. 

 

ORDINA 

 

A far data dall’11 Maggio 2020 e sino a nuove disposizioni: 

1) è consentito l’esercizio delle attività di acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri, a condizione che 

vengano rispettate le misure indicate nell’ Allegato 1 alla presente Ordinanza, di cui fa parte 

integrante;  

a. L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere 

serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno 

in attesa di farvi ingresso;  

b. Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in 

modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;  

c. Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati 

dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la 

protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;  

d. Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per 

l’effetto, resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la 

bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo 

e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno 

labiale, l’iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e 

sopracciglia e simili;  

e. Dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali 

devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali 

protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive 

associazioni di categoria. 
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2) è consentita l’apertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, 

profumerie, mercerie nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In 

particolare, l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al 

numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di 

almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di 

indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, 

preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di 

accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono 

responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a 

contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell’esercizio devono, 

altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per 

l’igienizzazione delle mani. 

3) L’apertura del mercato settimanale, limitatamente ai soli posteggi degli operatori commerciali del 

settore alimentare, per i produttori di prodotti agricoli e quelli del settore florovivaistico, adeguando 

l’area stessa e le attività che si svolgeranno alle seguenti prescrizioni: 

• l’area mercatale dovrà avere un solo varco di accesso e un solo varco di uscita, entrambi in 

corrispondenza dell’ingresso principale da cui, con opportuno transennamento, verrà disposto un 

percorso a ferro di cavallo, in modo da garantire un’unica direzione del flusso delle persone; 

 • i commercianti dovranno: a) essere muniti di idonee mascherine e guanti; b) mettere a disposizione 

gel disinfettante per le mani per gli avventori; c) dopo aver maneggiato il denaro, disinfettarsi le mani, 

oppure prima di maneggiare il denaro indossare un secondo guanto; d) garantire la presenza per ogni 

banco di non più di un cliente per volta; e) creare di fronte ad ogni banco un corridoio unidirezionale che 

dovrà essere occupato da non più di un cliente per volta; f) vigilare affinché non si creino assembramenti 

davanti al banco di vendita; g) assicurare che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 

mt, utilizzando appositi sistemi di distanziamento o avvalendosi di personale all’uopo incaricato, e che 

per tale finalità andranno esposte appositi cartelli informativi; 

4) è consentita l’apertura domenicale delle attività di commercio di generi alimentari 

 

DEMANDA  

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’ordine la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza; 

DISPONE  

- che nel caso in cui, per ragioni organizzative, le attività concernenti i servizi alla persona non possano 

essere svolte nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle distanze minime interpersonali, ne verrà 

disposta la chiusura con provvedimento del Sindaco. 

- che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell’area di mercato che determina assembramenti o 



 COMUNE DI SAMUGHEO 
 PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 
il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la chiusura del mercato stesso fino 

a cessata emergenza. 

- che le prescrizioni della presente Ordinanza abbiano immediata efficacia; 

- che il mancato rispetto della presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Decreto Legge n.19 

del 25 marzo 2020. 

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del 

Comune e sito internet del Comune.  

Copia del presente atto può essere richiesto presso il Comune di Samugheo. Si informa inoltre, così come 

previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà 

presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di notificazione del presente atto. 

Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza: alla 

Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano, al Comando Stazione Carabinieri di Samugheo, alla 

Sezione distaccata del Corpo Forestale di Samugheo, all’Ufficio di Polizia Municipale Sede.  

  

 Il SINDACO 

                                                                                                      Dr.Ing. Antonello Demelas 

 

 
 

 
 
      
      
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
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