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 EMERGENZA SANITARIA 
FASE 2  

 
 

In data 26 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto 
contenente 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 le cui misure sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020 e sono valide 
fino al prossimo 17 maggio 2020.  

In data 2 maggio 2020 il Presidente della Regione Sardegna ha firmato l'ordinanza n. 20 che 
contiene ulteriori misure di contrasto della diffusione del virus, applicabili nella Regione 
Sardegna.   

Ecco la sintesi delle norme lette in maniera congiunta, che disciplinano la "Fase 2" a partire 
dal 4 maggio: 

Per tutte le attività consentite è fatto obbligo di rispettare le norme precauzionali del 
distanziamento sociale, dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quali 
mascherine e guanti e dell'igiene delle mani.  

SPOSTAMENTI:  per tutti gli spostamenti permane l'obbligo della autocertificazione. 
Permangono le regole sugli spostamenti da e per la Sardegna con obbligo di autorizzazione da parte 
della Regione; 
E' consentito raggiungere le seconde case di proprietà insieme al proprio nucleo familiare purchè 
convivente per attività di manutenzione, controllo e conservazione del bene;  
E' consentita la cura degli orti, frutteti e giardini e delle aree verdi pubbliche e private anche per 
prevenire il rischio incendi; 
E' consentita la cura, l'allenamento e l'addestramento di cavalli e cani; 
E' consentita la raccolta di legna, funghi e foraggio; 
 
ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA E SPORTIVA : 
Consentito l'accesso al pubblico di parchi e giardini dalle 8 alle 20, accesso con mascherina;  
Consentito praticare (nel proprio comune di residenza) attività motoria, senza il limite dei 200 metri, 
ma solo individuale, a distanza di almeno due metri con utilizzo mascherina;  



Consentito praticare sport individuali all'aria aperta nei centri sportivi e l'allenamento individuale di 
atleti di discipline sportive non individuali, in strutture a porte chiuse;  
i minori e i soggetti diversamente abili potranno svolgere attività motoria con un accompagnatore, 
senza obbligo di distanziamento e con obbligo di mascherina per gli accompagnatori; 
 
CELEBRAZIONI RELIGIOSE:  
Restano proibite le cerimonie religiose aperte al pubblico, ma è prevista la ripresa delle Sante Messe 
Ordinarie, con un protocollo di regole che i Vescovi stabiliranno nelle loro Diocesi. 
Con ordinanza sindacale n. 6 in data 03.05.2020 a far data dal 4 maggio è consentito l'accesso ai 
cimiteri monumentale e Cristo Risorto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00. 
 
RISTORAZIONE E BAR:  
E' consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare. La vendita sarà effettuata 
previo ordine telefonico o on-line, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati 
avvengano previo appuntamento e dilazionati nel tempo, assicurando tra l'altro l'utilizzo dei DPI. 
 
COMMERCIO:  
E' consentita la vendita di materiali per la nautica, per la manutenzione delle aree verdi e per la cura 
di animali;  
 
E' consentita la vendita di fiori, semi e piante;  
 
E' consentita la vendita di giocattoli e calzature per bambini; 
 
E' consentita la riapertura delle agenzie di pratiche automobilistiche e di assistenza fiscale, nel 
rispetto delle norme precauzionali del distanziamento sociale, con accessi previo appuntamento 
 
Con ordinanza sindacale, a seconda dell'indice di contagio di ogni singolo comune, potranno essere 
riaperti dal giorno 11 maggio, gli esercizi di vendita abbigliamento, calzature, gioiellerie e 
profumerie. 
 
ESTETISTI E PARRUCCHIERI:  
Con ordinanza sindacale, a seconda dell'indice di contagio di ogni singolo comune, potranno essere 
riaperte, dal giorno 11 maggio, le attività inerenti i servizi alla persona, nel rispetto delle condizioni 
di sicurezza elencate nel provvedimento. 
 
ATTIVITA' PRODUTTIVE:  
Ripresa dell’edilizia pubblica e privata; 
 
Consentita l'attività delle agenzie immobiliari e finanziarie; 
 
Consentita l'attività di toelettatura di animali e tosatura delle pecore. 
 
Confido nel senso di responsabilità fin qui dimostrato dai cittadini. Seguendo le prescrizioni, 
sopratutto le distanze, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e l'igiene delle mani, potremo  
incrementare l'apertura delle attività e tornare, in sicurezza, alla normalità. 
 
Buddusò, 4 maggio 2020 

 
              IL SINDACO 
                         F.to On. Giovanni Antonio Satta 


