
                                   

Ordinanza n.    28  del  14  Maggio 2020

Oggetto:  Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  del  contagio  da  COVID-19.  Ordinanza
contingibile  e  urgente  per  la  tutela  della  salute  pubblica  in  città.  Integrazione
ordinanza  n°26  del  3  maggio  2020.  Riapertura  esercizi  commerciali  di  vendita  di
abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie.

IL SINDACO

vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

visto l' art. 50  del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

considerato  che  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in
data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

vista la delibera 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;

visto 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;

visto il  D.L.  02/03/2020, n.  9,  avente ad oggetto:  "  Misure urgenti  di  sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art.
35, ove si prevede che: " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta
in contrasto con le misure statali";

Richiamati 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 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";

richiamato  il  DPCM  11  marzo  2020,  recante:  “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio



nazionale”;

il  Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri,  22 marzo 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 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19; 

il DPCM  10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020

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

vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

viste  le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione  Sardegna,  ai  sensi
dell’art.  32,  comma 3,  della legge 23 dicembre 1978, n.  833 in materia di  igiene e sanità
pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e
relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8
del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del
23.03.2020, n. 11 del 24.03.20202, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del
4.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del
16.04.2020; 

vista l' ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n  20 del 02.05.2020;

vista l' ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n  22 del 13.05.2020;

Rilevato altresì che il Presidente della Regione Sardegna, con la propria ordinanza n 22, all'art. 2
consente,  nell’ambito del territorio regionale, sulla base dei presupposti e con le limitazioni ivi
indicati  la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie,
profumerie;

Considerato che nella propria ordinanza n. 26/2000, al punto 4,  viene stabilito che”Sono
sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari  e  di  prima necessità  di  cui  al  DPCM 26 aprile  2020 e  relativi  allegati  ed alla
ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 20
del 2 maggio 2020 sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della
media  e  grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri  commerciali,  purché  sia
consentito l’accesso alle sole predette attività; tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari,
market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00.

considerato che la propria ordinanza n.  26/2020  dispone i suoi effetti sino al 17 Maggio 2020;



al fine di consentire alla ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 13 maggio
2020  di dispiegare appieno sul territorio del Comune di Cagliari i suoi effetti senza alcun dubbio
interpretativo,

Dispone

a far data dal  14 maggio sino al 17 maggio 2020

di modificare ed integrare il punto  4 della ordinanza n. 26/2000, inserendo dopo le parole “2
maggio 2020” le parole  “ed alla ordinanza contingibile e urgente del Presidente della
Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia  di  igiene  e  sanità  pubblica  n.  22  del  13  maggio  2020”  ottenendo in  modo
integrato il seguente testo: 

“4. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati ed
alla ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n.
20 del  2  maggio 2020  “ed alla ordinanza contingibile e urgente del  Presidente della
Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica n. 22 del 13 maggio 2020” sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi
nei  centri  commerciali,  purché sia  consentito l’accesso alle  sole  predette attività;  tutti  gli
esercizi  di  vendita di  generi  alimentari,   market  e  minimarket  dovranno uniformarsi  alla
chiusura serale non oltre le ore 21.00.”

AVVERTE 

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020,  ai trasgressori  del
presente  provvedimento,  salvo che il  fatto  non costituisca  reato,  sarà applicata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le
ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa;

nel caso di violazioni commesse da titolari o dipendenti di attività o esercizi commerciali al fine
di evitare la reiterazione della violazione verrà disposta la sanzione accessoria della chiusura
immediata della attività fino a un massimo di 5 giorni ai sensi dell' art.4 comma 4 del D.L. n. 19
del 25.03.2020 e comunque fino al ripristino  delle condizioni minime di garanzia della sicurezza
sanitaria di dipendenti e clienti.

La  reiterazione  della  medesima  disposizione  comporterà  il  raddoppio  della  sanzione
amministrativa e l' applicazione nella misura massima della sanzione accessoria della chiusura
da 5 a 30 giorni prevista dall' art. 4 comma2 del D.L. n.19 del 25.03.2020

DISPONE

che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
ss.mm.ii.,  poiché  il  numero  molto  elevato  dei  destinatari  renderebbe  particolarmente



gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia
comunicazione tramite  comunicati  stampa,  pubblicazione sul  sito  internet  istituzionale  e
altre forme di pubblicità ritenute idonee.

DA'  ATTO

-  è  immediatamente  esecutiva  ed  è  resa  pubblica  mediante  l'affissione  all'Albo  Pretorio
Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al
presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura
di Cagliari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando Provinciale
della Guardia di Finanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al
Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini
su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Cagliari,  14 maggio 2020

  Il Sindaco

Paolo Truzzu
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