
 

   COMUNE DI DOLIANOVA 
  PROVINCIA SUD SARDEGNA       

  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

 Ordinanza del Sindaco 
 

N. 28 del 20-05-2020 

 

 

Reg. N. 28 

 

OGGETTO: Oggetto: MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. REVOCA 

ORDINANZA N. 08/2020. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID19  RIPRESA DELLE ATTIVITA' MERCATALI IN AREA 

PUBBLICA. 
 

IL SINDACO 

 
Considerata l'emergenza sanitaria in atto correlata al così detto “Coronavirus-

COVID 19”; 

 
Richiamati: i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

Dipartimento della Protezione Civile, finalizzati a contenere il diffondersi 
dell’infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza 

sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero: 
 Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la 

quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell’atto 
e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 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’art. 3; 
 DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 

febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020; 
 DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 

Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 

 DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 
febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 

2020; 
 DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 

febbraio 2020 n. 6, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella 
gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 
Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020; 
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 DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 

febbraio 2020 n. 6, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella 

G.U. n. 62 del 9 marzo 2020; 
 DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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 nella G.U. n. 64 del 11 marzo 2020; 
 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di 

potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico delle famiglie 
lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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 nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020; 

 Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della 
Salute e dell’Interno del 22 marzo 2020; 

 Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per  fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 
marzo 2020; 

 L’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 
recante «Disposizioni attuative del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 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 sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 

2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020; 
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio: “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’ 

emergenza epidemiologica da COVID-19 (G. U. n.126 del 17.05.2020); 

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Ministero della Salute n. 207 del 17.05.2020; 
 

Preso atto degli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, 

al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale, con la 
previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di 

impresa; 
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Viste “le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 16 maggio 

2020; 
 

Richiamato il parere del medesimo Comitato tecnico scientifico sulle ordinanze n. 
20 del 2 maggio 2020 e n. 22 del 13 maggio 2020, sulla base del quale sono state 

adeguate le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 allo specifico e peculiare contesto 
regionale, prevedendo in Sardegna, in via progressiva e graduale, l’ulteriore 

allentamento delle misure restrittive finora disposte, consentendo – nel rispetto dei 
protocolli e dei disciplinari di sicurezza adottati per le rispettive categorie - la 

riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative; 
 

Visto l’art. 11, comma 3, del DPCM 17 maggio 2020, giusta il quale “le disposizioni 
del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le 
relative norme di attuazione”; 

 

Richiamate le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 
allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.23 del 17 Maggio 

2020, ed in particolare le schede tecniche tematiche relative al commercio al 
dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); 

 
Ritenuto ai predetti fini di dover contemperare, con propria ordinanza, l’esigenza 

di misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus 
Sars-CoV- 2 con le ragioni di riespansione progressiva delle altre libertà 

costituzionali di pari rango temporaneamente compresse, ove vengano meno le 
condizioni che hanno giustificato la loro adozione in altro periodo di maggiore 

esposizione al rischio; 
 

Richiamata integralmente l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 
del 2 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 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”; 

 
Dato atto che: 

– l'art. 13 dell' ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 
02.05.2020 prevede "È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria 

ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel 
rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l’apertura di 

mercati rionali nell’ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare 
tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed 

al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare 
assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti"; 
 

Richiamata integralmente l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 

del 17 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di 
contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio 



 

Ordinanza del Sindaco n.28 del 20-05-2020 COMUNE DI DOLIANOVA - Pag.4 

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”; 

 
Dato atto che con la suddetta ordinanza si dispone: 

 
 di prorogare e modificare, alla luce delle intervenute disposizioni normative 

sopra richiamate, le ordinanze n. 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata e 
modificata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020, n. 14 del 3.04.2020, n. 19 

del 13 aprile 2020 e n. 20 del 2 maggio 2020) e n. 9 del 14.03.2020 (così 
come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020, 15 del 

3.04.2020, n. 19 del 13 aprile 2020 e n. 20 del 2 maggio 2020); 
 

 di confermare la riapertura sull’intero territorio regionale delle attività già 
consentite con proprie ordinanze n. 20 del 2 maggio 2020 e n. 22 del 13 

maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione igienico 
sanitarie previste nel richiamato documento tecnico realizzato dall’INAIL in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 

2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile 
nazionale, integrato dalle ulteriori e più restrittive misure già previste a livello 

regionale; 
 

 con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e 
mercatini degli hobbisti) di dover lasciare ai Sindaci, in considerazione della 

conoscenza del proprio contesto territoriale e della più rapida ed efficiente 
capacità di monitoraggio a livello locale, la facoltà di regolamentare con 

propria ordinanza la gestione delle stesse attività, in ragione delle specificità 
locali; 

 

 che l’approccio di riapertura graduale possa passare alla successiva fase “2” e 
che, quindi, le attività economiche, produttive e ricreative possano essere 

effettuate sull’intero territorio regionale, purché espletate rispettando le 
norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19; 

 
 Art. 12) Tutte le attività già consentite dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 

2020 e 22 del 13 maggio 2020 devono intendersi prorogate fino al 2 giugno 
2020, salvo ulteriore proroga. 

 
 Art. 13) Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore 

calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24 e fino a che 

questo non superi la soglia di 0,50, sulla base della pubblicazione da parte del 
Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 

2020, che certifica la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio 
descritte a seguire con l’andamento della situazione epidemiologica nel 

territorio regionale ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del 
DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il 

rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la 
riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate 
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al richiamato DPCM (All. 17), a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita 

l’apertura delle attività di: 

a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, 
posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, 

agenzie di viaggio e agenzie immobiliari); 
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, 

che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie); 

c) Attività turistiche relative alla balneazione; 
d) Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in 

agriturismo; 
e) Commercio al dettaglio; 

f) Commercio al dettaglio su aree pubbliche ( mercati, fiere e mercatini degli 
hobbisti ); 

g) Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi 
amministrativi; 

h) Manutenzione del Verde; 

i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 
di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei 

principi contenuti nelle linee guida nazionali; 
j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello 

ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la 
possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il 

tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni 
tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali 

previsti per il settore. 
 

 Art. 14) Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o 
le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal 

Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione 
epidemiologica del Covid- 19 in Sardegna con deliberazione della Giunta 

regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 

dell’08/05/2020, l’esercizio delle attività di cui al precedente art. 13 è 
subordinata all’osservanza delle “linee guida per la riapertura delle attività 

economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al DPCM 17 maggio 

2020 (All. 17) nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 
guida nazionali, che qui si allegano alla presente ordinanza sotto la lettera “A” 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 Art. 17) Le disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto 
all’articolo 10, producono i loro effetti a far data dal 18 maggio 2020 e fino al 

2 giugno 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, 
anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza 

dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente 
monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende;  

 

Dato atto che nel Comune di Dolianova si svolge il mercato settimanale nella 
giornata del giovedì nelle Piazze B. Sassari ed Europa; 
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Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 8 del 11.03.2020 – ordinanza con tingibile 

ed urgente per la sospensione del mercato settimanale del giovedì; 
 

Considerato che in questo Comune il parametro attuale dell’indice di trasmissibilità 
R con t è “non classificato”, ovvero i dati per calcolarlo sono tali da non consentire, 

statisticamente, la determinazione dell’indicatore Rt (R con t), che, pertanto è da 
ritenere nullo e, quindi, inferiore al limite fissato dall’ordinanza regionale n. 

20/2020; 
 

Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica e ritenuto, in linea con 
quanto disposto dalle sopra citate ordinanze nn. 20-23/2020 del Presidente della 

Regione Sardegna, che sussistano i presupposti tali da consentire l’adozione del 
provvedimento sindacale; 

 
Dato atto che tra l’ Amministrazione Comunale e i rappresentanti degli operatori si 

sono svolti vari incontri, atti a consentire la riapertura del mercato del giovedì, in 

assoluta osservanza delle disposizioni a tutela della salute pubblica; 
 

Richiamata la nota acquisita al protocollo generale dell’ Ente al n. 9882/2020 con 
la quale il sig. Costantino Sanna (Commissario Fiva Confcommercio – Sud 

Sardegna), delegato da diversi operatori e sulla base degli accordi intercorsi 
comunica che: 

 gli operatori assicureranno 2 mt di distanza tra i banchi di vendita al fine di 
escludere possibili assembramenti; 

 lo spostamento di alcuni posteggi “alimentari” dalla Piazza Europa alla Piazza 
Brigata Sassari, al fine di creare maggior spazio alla clientela ed evitare 

assembramenti; 
 quasi la totalità degli operatori sono stati portati a conoscenza degli 

spostamenti e condividono la “nuova sistemazione del mercato”; 
 

Ritenuto necessario, consentire l'apertura del mercato settimanale del giovedì; 

  
Dato atto che: 

- le misure organizzative devono risultare idonee ad evitare assembramenti di 
persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; 

- deve essere garantito il rispetto di quanto previsto all' articolo 13 dell' 
Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020; 

- per l' assegnazione dei posteggi, il criterio seguito è stato quello di modificare 
il meno possibile la posizione delle postazioni detenute dai concessionari; 

- la vigilanza sul rispetto delle misure raccomandate dalla presente Ordinanza e 
da quelle del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 e n. 23 

del 17.05.2020 è demandata alle forze della Polizia Locale; 
 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Ritenuto urgente e inderogabile adottare ulteriori misure a scopo precauzionale 

atte a ridurre i rischi per la salute pubblica; 
 

DISPONE 
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1. il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di assembramento di 

persone in tutti i luoghi pubblici, il rispetto della distanza di sicurezza dalle 
altre persone di almeno un metro e l’ utilizzo dei dispositivi di sicurezza 

(mascherine) in tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge; 
 

2. con decorrenza da giovedì 21 maggio e fino al termine del 02 giugno 
2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di 

segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza 
dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente 

monitorata dai competenti organi: 
 

 è consentita la riapertura del mercato del giovedì nelle Piazze Brigata Sassari 
ed Europa con attività diretta di vendita di generi alimentari e non alimentari;  

 
 i cittadini presenti al mercato avranno l’obbligo di indossare i dispositivi di 

protezione individuale (mascherina e guanti); 

 

 siano evitati gli assembramenti ed assicurato il distanziamento interpersonale 

di almeno un metro in tutta l’area mercatale, ed in particolare in prossimità di 
ogni posteggio al fine di limitare la concentrazione massima di clienti 

compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; 
 

 venga data da parte degli operatori commerciali la disponibilità e  accessibilità 

a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono 
essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento e in prossimità del banco; 

 

 sia obbligatorio l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, di 

alimenti e bevande; 
 sia obbligatorio per tutti gli operatori commerciali l’utilizzo di mascherine di 

idoneo grado di protezione, mentre l’uso dei guanti  può essere sostituito da 
un’ igienizzazione frequente delle mani; 

  

 sia espletata da parte degli operatori commerciali un’idonea pulizia e 
igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita; 

 
 in caso di vendita di abbigliamento, gli operatori commerciali dovranno 

mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare  
obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la merce; 

 

 in caso di vendita di beni usati, l’operatore commerciale deve garantire 
l’igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano 

poste in vendita; 
 

 gli operatori commerciali, inoltre dovranno garantire che le operazioni di 
vendita si svolgano nel massimo rispetto delle prescrizioni dettate dal DPCM 

26 aprile 2020 e dal DPCM del 17 maggio 2020, dalle ordinanze del 
Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 e n. 23 del 
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17.05.2020 e  dalle istruzioni emanate dal Ministero della Salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità; 

 
 

AVVERTE 
 

Che a seguito del D.L. 19 del 25.03.2020 ai trasgressori al presente provvedimento, 
salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa 

pecuniaria, di cui all’art. 4, comma 1 da euro 400,00 a euro 3.000,00; 
 

ORDINA CHE 
 

la presente: 
 

 sia pubblicata all’ albo Pretorio del Comune di Dolianova 
 

 venga trasmessa al messo notificatore perché provveda alla notifica a: 
 

 
1. Al Comando della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano – Serdiana 
2. Al Comando della Stazione Carabinieri - Dolianova 

3. Alla Confesercenti - Cagliari 
4. Alla Confcommercio – Cagliari 

5. Al ATS Sardegna – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - Cagliari 

6. Al Responsabile del Settore Urbanistico/Manutentivo – sede 
7. Al Responsabile del Settore Finanziario – sede 

8. Al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità – sede  
 

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 
 

 

 

 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 

(D.Leg.vo 82/2005) 

 


