
 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio 

 

Comando Polizia Locale 

COVID 19 - FASE 2 

DPCM del 26 aprile 2020 e Ordinanza della Regione Sardegna n.20 del 2 maggio 2020 

SITUAZIONE FINO AL 10 MAGGIO 

SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA’ OVVERO PER 
MOTIVI DI SALUTE, CONSENTITI IN AMBITO REGIONALE E CON AUTODICHIARAZIONE 

Comprovate esigenze lavorative: Il termine ‘comprovate’ significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta 
andando (o tornando) al lavoro, tramite l’autocertificazione o con ogni altro mezzo di prova (come ad esempio un 
tesserino o una dichiarazione del datore di lavoro) 

Comprovate situazioni di necessità, le quali riguardano: 

- l’acquisto di beni essenziali all’interno del proprio comune (attualmente non è considerata situazione di necessità lo 
spostamento da un comune a un altro per l’acquisto di prodotti che possono essere reperiti sul territorio comunale). Si 
deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Gli spostamenti 
devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all’interno dello stesso Comune. Per questa 
ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli 
spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti 
vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, 
il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo 
entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati); 

- visite ai congiunti ma con mascherine, mantenendo distanza di sicurezza di un metro e senza assembramenti (vietati 
pranzi, spuntini, feste, ect…); con il termine "congiunti" si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle 
unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo (esempio fidanzati), nonché i parenti fino al 
sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini 
del coniuge) 

Assoluta urgenza: Sono quelle situazioni che consentono di uscire dal proprio comune. Fondamentalmente sono simili 
alle cosiddette “situazioni di necessità” che giustificano gli spostamenti all’interno del comune, ma sono più rare. Si 
ribadisce, infatti, che uscire dal proprio comune per fare la spesa è consentito soltanto se non vi è possibilità di farla 
all’interno del proprio comune. In altre parole: è lecito uscire dal proprio comune per fare tutte le cose necessarie (ad 
esempio fare la spesa, comprare il giornale, portare il proprio animale dal veterinario) ma solo nel caso in cui non sia 
possibile farlo nel proprio comune. 

- recarsi al cimitero per omaggiare un caro defunto rispettando le misure di contenimento del virus; 

- raggiungere le seconde case di proprietà (anche situati in altri comuni) al fine esclusivo di operare manutenzioni, 
riparazioni e controllo senza un trasferimento stabile, ovvero per le attività necessarie al rispetto delle prescrizioni 
regionali antincendio. 

- la manutenzione delle imbarcazioni, natanti o navi da diporto di proprietà (anche situati in altri comuni); 



 
- la cura, l'allenamento e l'addestramento di cavalli (da svolgersi in maniera individuale presso maneggi autorizzati, 
ippodromi o proprietà private, all’interno del territorio regionale); 

- l’allenamento e l’addestramento di animali da affezione e da caccia nelle apposite aree attrezzate – incluse le zone 
addestramento cani presenti nell’isola (quindi in ambito regionale); 

- la cura degli orti, frutteti e giardini e delle aree verdi (anche situati in altri comuni); 

- la manutenzione delle aree verdi, sia pubbliche che private, nell’ambito regionale. Sono consentite tutte le attività 
necessarie per ottemperare alle prescrizioni regionali antincendio. 

Motivi salute 

ATTIVITA’ CONSENTITE 

ATTIVITÀ MOTORIA ALL'ARIA APERTA E SPORTIVA 

Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente 
attività motoria all'aria aperta (senza il limite dei 200 metri), limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, 
mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente 
abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli 
obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario 
all’accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (mascherine).  L’attività motoria e sportiva può essere effettuata anche in pineta o a ridosso della scogliera. 

ACCESSO AI PARCHI VILLE GIARDINI PUBBLICI 

È consentito dalle ore 08,00 alle ore 20,00, a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata 
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, indossando le mascherine (fatte salve diverse ordinanze 
sindacali). Le aree attrezzate per il gioco per i bambini restano chiuse (art. 1 – comma 1 – lettera e - DPCM 26.04.2020) 

RISTORAZIONE - BAR -PIZZERIE – PASTICCERIE ECT…. 

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività 
di confezionamento che di trasporto, nonché potranno lavorare anche con vendita da asporto effettuata previo ordine 
telefonico o on-line  e facendo in modo che il ritiro dei prodotti ordinati sia consentito, previo appuntamento, solo ad 
un cliente per volta, munito di mascherina e guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente 
necessario alla consegna e al pagamento della merce, nel rispetto del distanziamento. I prodotti venduti per asporto 
(es. coni gelato, cappuccini, tranci di pizza etc…..) non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello 
stesso, per evitare assembramenti. 

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO 

Le attività commerciali autorizzate alla vendita al dettaglio sono indicate nell’allegato 1) al DPCM 26 aprile 2020. Per 
quanto riguarda le aperture e/o chiusure nelle giornate festive, si precisa che non c’è differenza tra giorni feriali, 
prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni.  

MASCHERINE IN NEGOZI 

Chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico deve indossare 
adeguata mascherina e deve mantenerla per l’intero periodo di permanenza nella struttura. 

Negli esercizi commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all’ingresso e presso le casse 
dell’esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri, che gli ingressi avvengano in modo 
dilazionato, preferibilmente con accesso di persone per volta non superiore al doppio del numero della casse aperte, e 
che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 

SERVIZI PER LA PERSONA 

I servizi autorizzati sono indicate nell’allegato 2) al DPCM 26 aprile 2020. 

 



ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI 

Sono consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3) al DPCM 26 aprile 2020. 

CELEBRAZIONI RELIGIOSE 

sono consentite le cerimonie funebri, preferibilmente all' aperto con la presenza di un massimo di 15 familiari (congiunti) 
e lo svolgimento della Santa Messa ordinaria, con l’osservanza degli obblighi di distanziamento fisico, di divieto di 
assembramento e di contatto diretto tra le persone, nonché di indossare mascherine 

STABILIMENTI BALNEARI 

Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, è consentito l’accesso da parte dei 
titolari, di personale dipendente o terzi delegati, esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, 
sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché svolti 
all’interno dell’area di concessione e adottando ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio 
negli ambienti di lavoro. 

SPIAGGE 

Sono aperte per praticare la pesca sportiva dalla riva ma, al momento, restano chiuse in tutti gli altri casi, passeggiate, 
tintarella e nuotate. La pesca sportiva è una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a 
un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza nazionale; può essere effettuata da terra – in forma 
subacquea e con unità da diporto. E’ normata dal Decreto del Ministero delle politiche agricole (Mipaaf) del 6 dicembre 
2010. 

SPORT INDIVIDUALI 

Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio 
regionale gli sport individuali all’aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili) 
nell’ambito dei rispettivi centri sportivi. 

 

Riguardo alcuni dubbi interpretativi sarà emanata a breve una circolare esplicativa da parte della Regione Sardegna 

 

 Il DPCM 26 aprile è consultabile al seguente link: 

http://www.governo.it 

L’ordinanza regionale della Regione Sardegna si può consultare cliccando su questo link: 

 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568… 
 

Il Comandante 

Francesco STANGONI 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.governo.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3z4nQb5NZ_nGMcF0QBuU-Ic364cf6r_37uSp1BplYdhUXXP6taNZFl2Js&h=AT3wMVBsMNvNR9PjqYyzg5FN43T7tIF7USqlNHQ5i3Zlni5tVTMQI3elTdOrDw5E7RdeU9lAVlwahiFlfeaQLn0blPgmzuqs-gMxaCOzgIyiLC3U8cTfjIyvfavUdH1q4Wmnxm3XqtVb5psQ29xogN2_hB_NpQXSQXROIrlWqnm2sRKgxwk7vElTIy_5i9ZMfLV6UQzeSvuC0ca1UhaKesKGrwzLUUN1-GcMOS8Ak1CZ5drXJJskPwx9FeyMUhAs37oClJMbTBjhkIdmxXUps6RYgtEhEHPgBDuLoa3Lp3lLhAvUJVj92JivAslNFO-J4q50mI1WKFQYk0uLsHXObA8K1yZPXfOf7JsNzRGRkfUtDWTpn7CKX17Ik2Zc34EIMP4cCvIZfQp4_D8_EsGv0t-iWLtXpo_jy9heXgTKnwsX0QsKwF3j-dlwIxLDNOAqBOltL08616ydbCn7EEdWrknXeopJoGBESEBE3rOY6cMm3dCHAGwm25D0vFWmB_fzzFTBS1hLlwRKHsqAX4JFfE_jTXcHg0c6_2Nk_bx0Chm_csfeCR95Kc9T1xMs5ILigyQvgZ18X1q1XWDTCmIgggg7eHZ3xiexmL9qrrvQIy_Rr7x2wAkzPzts28tG
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regione.sardegna.it%2Fj%2Fv%2F2568%3Fs%3D408449%26v%3D2%26c%3D289%26t%3D1%26fbclid%3DIwAR0O-vXPSjAk0Jg8JG-Cnc4-uYY6Y0qE-d9Ho1Cz2TbUzSmplsZTqwASHjk&h=AT03qo_9XRhjNC4RWXCYS0QT2Jr_PHXiQhVRxv49JhKEupPwIuDh_uO8ABB-llhsYhPzVzi0xDXTcsA4mTJ4KHES5-pwxEJahZbe8V_kQIdQqwI2fCidbTOsfdpTlX3qO9NO0UVIKHZgIZ4nsAQaj3bwyeoc50G5EcqpLGSV6g6uLZrsjQCzyIWkvP42c2_fOcV96e8Mz1lkDVFGsnpfZIPTm_9mX4Ksl1B01JdkVk5xwIGjP7uRbH1xkQ6X2bHf8Vp9MLnX1511E7_pqK5rX44OkVz29yDuasKqeXYyCRXVU8uqFZPCHHMOkvtHElXqgoFELelEKforkgplNG4L3grugFEH4E0MyrPK-hTHHxjrfLyAnUGyWIrq051F90rpnNXW9qvTdSa1CrbG1wLHRrWE1SCPJmcn0dSm5hBsnCT6vyKjqzqcvo9m6JfbWVy7bDo5fZW6eBNlA1IyReXzQ5cOvetq6v41A6uba9ZkcMffBO7TBXb_Dpp_4kuMZUJjSLSkEa6Am0NhSmdMkk7XZFr_ZSfoYeo5NYoJ2lfsH-R1ywBE828a8Olicx82fVCxKo1iohzMsr1dbUgyIjIGqu_qbSaP6z0YFAsDPpVzQYLIYfHzSglEBMzB-jxY

