
   COMUNE DI DOLIANOVA
  PROVINCIA SUD SARDEGNA
  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI
 Ordinanza del Sindaco

N. 8 del 11-03-2020

Reg. N. 8

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la sospensione del Mercato Settimanale del giovedì
- dal 12 marzo 2020 al 02 aprile 2020 compreso.

IL SINDACO

Visto il decreto Legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dato atto che:
il DPCM del 09.03.2020 estende le misure previste all’art. 1 del sopra citato decreto a tutto il

territorio nazionale
l’art. 1 comma 2 prevede  quanto segue “. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma diassembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”

tali disposizioni hanno effetto dal 10 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020

Considerato che il Mercato settimanale del Comune di Dolianova, che ha luogo nella giornata del giovedì
,consta di n. 52 operatori economici;

Accertato che i posteggi del mercato settimanale del Comune di Dolianova vengono regolarmente occupati e
comportano la compresenza di oltre un centinaio di persone tra operatori economici e loro
dipendenti.

Dato atto che a detto assembramento deve aggiungersi inoltre la partecipazione della numerosa clientela.
Considerato che le dimensioni, il numero e la  disposizione degli stalli del mercato settimanale non consentono il

rispetto delle raccomandazioni di cui alla lettera “o” dell’art. 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, ed in
particolare “l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con
modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”.

Preso  atto dell’esiguo numero di agenti di Polizia Locale addetti al servizio di vigilanza;
Ritenuto opportuno attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle

misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento
specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico.

Considerato che si rende necessaria l’adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimanale dal
12 marzo 2020 al 02.04.2020 compresi.

Considerata la necessità di provvedere con urgenza in merito.
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

ORDINA

Per i motivi sopra esposti la sospensione dello svolgimento del Mercato Settimanale di Dolianova a far data
dal 12 marzo 2020 e fino al 02.04.2020 compreso.



Incarica la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano di avvisare telefonicamente,
nei limiti dei contatti disponibili, gli operatori economici titolari di posteggio e gli operatori spuntisti abituali.

Invita tutti gli operatori commerciali (titolari e spuntisti) a dare massima diffusione tra i medesimi, della  presente
ordianza.

Trasmettere la presente ordinanza al messo notificatore perché provveda alla notifica a:
Al Comando della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Serdiana1.
Al Comando della Stazione Carabinieri - Dolianova2.
Alla Confesercenti - Cagliari3.
Alla Confcommercio – Cagliari4.
Al ATS Sardegna – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - Cagliari5.
Al Responsabile del Settore Urbanistico/Manutentivo – sede6.
Al Responsabile del Settore Finanziario – sede7.
Al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità – sede per la pubblicazione della presente ordinanza8.
all’Albo Pretorio.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche con la presente
ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna, ovvero in applicazione del DPR 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di
Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
 PIRAS IVAN
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