
Comune di  S A S S A R I

  

Ordinanza n. 36   del 16/05/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:
Misure  di  contenimento  da  attuarsi  sul  territorio  comunale  per  il  contrasto  al
diffondersi del virus COVID-19. Sospensione attività mercati settimanali.

IL SINDACO
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 le cui disposizioni si applicano
dalla data del 4 maggio;

VISTO il  Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del  25 marzo 2020 recante
“Misure  Urgenti  per  evitare  la  diffusione  del  COVID-19”  che  disciplina  le  misure  da  adottarsi  per
contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità
al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza  n.  22  del  13  maggio  2020  emanata  dal  Presidente  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna;

TENUTO CONTO dell'esigenza di prorogare la sospensione delle attività dei mercati rionali in attesa di
definire una riorganizzazione complessiva delle modalità di esercizio di queste attività;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente adottando misure
efficaci a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l’art.32  della  Legge  n.833/1978  che  attribuisce  al  Sindaco,  in  qualità  di  autorità  sanitaria  locale,
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO il D.L.gs. 285/1992;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare
l'art. 50 del suddetto decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

ORDINA

In attesa di definire il piano dei mercati rionali settimanali  che disciplini l’adozione di nuove aree
mercatali,  numero,  assegnazione  e  distribuzione  degli  stalli,  modalità  di  verifica  degli  accessi
all'area mercatale, percorsi interni, e le modalità di controllo rivolte ad evitare gli assembramenti e
ad  assicurare  il  fondamentale  obbligo  del  distanziamento  interpersonale,  i  mercati  settimanali
resteranno chiusi.
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Salvo che  il  fatto  costituisca  più  grave reato,  la  mancata  osservanza degli  obblighi  di  cui  alla  presente
ordinanza è sanzionata ai sensi del DL n.19 del 25 marzo 2020.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 18 maggio 2020 e fino all'adozione di un nuovo
provvedimento.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo
stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;

- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione) -  tss29374@pec.carabinieri.it;

- Polizia di Stato -  gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

- Guardia di Finanza -Comando Provinciale Sassari ss0500000p@pec.gdf.it

- Guardia di Finanza -Compagnia Sassari ss1060000p@pec.gdf.it 

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo - Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it;

- ATSSardegna - Sassari Servizio Igiene Sanità Pubblica

serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it

Sassari 16 maggio 2020

IL SINDACO
Gian Vittorio Campus
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