
 

COMUNE DI BENETUTTI 
Provincia di Sassari 

 
                Tel. 079/7979000 - Telefax 079/796323 

 

ORDINANZA N.   17          DEL 06/05/2020        PROT. N. 1615 

 

 

 
OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. 
Apertura attività di  parrucchieri ed estetiste in forza delle disposizioni di cui all'Ordinanza del 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02.05.2020. 
  

 

IL SINDACO 

 

VISTI:  
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;  
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “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 D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19;  
- il D.P.C.M. 4.03.2020 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  
- il D.P.C.M. 8.03.2020 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;  
- il D.P.C.M. 9.03.2020 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, applicabili sull’intero territorio nazionale;  
- il D.P.C.M. 11 marzo 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“;  
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  
 -l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;  



- il D.P.C.M. 22 marzo 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”; 
 
-il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 
 
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica“;  
-il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica“; 

 

- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e precisamente: 
 

 n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 
2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 
territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale preso atto dell’evolversi 
della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
dell’incremento dei casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del 
COVID-19 nella regione Sardegna”; 

 
 n. 19 del 13.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 

prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica”; 

 
 n. 20 del 02.05.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 

prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica”; 

 

RICHIAMATI: 
 

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
- la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-

19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l’ultima 
dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica”; 
 

 
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto dall’Ordinanza 
n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna e del DPCM del 26 aprile 2020; 
 

RITENUTO di consentire a partire dall’ 11/05/2020: 
 

  
 la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali parrucchieri ed estetiste; 

 
VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità 
Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della 
salute pubblica; 



 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le 
attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 

 

 a partire dall’ 11/05/2020: 

  
 la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali parrucchieri  ed estetiste; 

 
 

Le suddette attività devono essere esercitate nel rispetto delle misure previste dall’ articolo  23 
dell’Ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna; 

 

Resta vietata ogni forma di assembramento. 
 
 

DISPONE 

 
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione      all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune; 

 

 
La trasmissione del presente provvedimento : 
 

 Alle forze dell’ Ordine del territorio per il controllo del  rispetto della ordinanza emessa.  
 
  

AVVERTE 
 
che la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta alla sanzione di cui agli 
artt. 650 del Codice Penale e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm..ii., 
nonché dalle altre sanzioni contenute in previsioni legislativo/regolamentari in materia, anche se 
non espressamente citate; 

 
- che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

 
- che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre: 

 

- ricorso al TAR entro 60 gg.;  

  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di     

notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
 
 

Benetutti , 06/05/2020 

 

IL SINDACO  
                                                                                                      (Cosseddu Vincenzo) (*) 

 
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93. 

 


