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ZONA PROTETTA = IO RESTO A CASA  
 

NUOVE DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE DAL 10 MARZO 2020  
 

IL SINDACO 
 

Visto il DPCM  del 04.03.2020_ 16.32 contenente misure di contrasto e contenimento 
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, allo scopo di contrastare  
e contenere il diffondersi del virus; 
Visto il DPCM del 08.03.2020 contenente ulteriori misure di contrasto al diffondersi 
dell'epidemia; 
Vista l'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del presidente della Regione Sardegna, contenente 
"misure straordinarie e urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna"; 
Visto il DPCM del 09.03.2020 di estensione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 del 
precedente provevdimento; 
Considerata l'esigenza di diffondere, a livello comunale, le misure di contrasto e 
contenimento della epidemia impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'intero 
territorio nazionale; 
Vista l'ordinanza n. 5 del Presidente Regione Sardegna che ha disposto l'obbligo di auto 
isolamento e reperibilità anche per i non residenti e per quelli che si sono trasferiti in 
Sardegna prima del 08 marzo;    

COMUNICA 
 

a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo diversa previsione, in tutto il 
territorio del Comune di Buddusò, come nel resto della nazione, si applicano le seguenti 
misure: 



Evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e uscita dal territorio comunale, nonchè 
all'interno del paese, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o 
necessità dimostrate; 
Sospendere eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati. 
Chiusura di palestre, piscine e di ogni altro impianto sportivo. 
Scuole chiuse fino al 3 aprile 
Chiusura biblioteca comunale, museo, ludoteca, centro aggregazione sociale e auditorium 
comunale. 
Vietati gli assembramenti all'aperto e ogni manifestazione o evento in luogo pubblico e privato che 
comporti la vicinanza fisica delle persone. Sospeso il mercato rionale del giovedì. 
 
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00 con obbligo a carico del 
gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. 
Sanzione della sospensione della attività in caso di violazione.  
Divieto di mobilità per soggetti in quarantena 
Chi è in quarantena preventiva o sia risultato positivo al virus non può muoversi da casa. 
Niente cerimonie civili e religiose, compresi i funerali 
Anche su tutto il territorio nazionale sono sospesi matrimoni e funerali e tutte le manifestazioni di 
cordoglio conseguenti ai decessi. 
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di favorire la fruizione delle ferie. 
Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore 
garantisca l'accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di 
persone, con sanzione della sospensione della attività in caso di violazione. In presenza di condizioni 
strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale le 
strutture dovranno essere chiuse. Las chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti 
vendita di generi alimentari il cui gestore è chiamato comunque a garantire il rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione della attività in caso di 
violazione. 
 

Ulteriormente stringente il provvedimento del Presidente della Regione Sardegna che ordina:  
A) Tutti i soggetti in arrivo, nonchè quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei 14 giorni 
antecedenti la data di emanazione della presente ordinanza hanno l'obbligo di osservare la 
permanenza domiciliare con obbligo di isolamento fiduciario, con divieto di spostamenti e viaggi nel 
territorio regionale, fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l'isola, da 
compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali 
contagi; i conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare o in isolamento fiduciario dovranno 
attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute. 
B) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale,  rimanere raggiungibile per 
ogni eventuale attività di sorveglianza, compilare e consegnare al medico la dichiarazione di cui 
all'allegato A all'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 
 
Buddusò, 10 marzo 2020 
 
             Il Sindaco 
                On. Giovanni Antonio Satta 
           


