
 

   COMUNE DI DOLIANOVA 
  PROVINCIA SUD SARDEGNA       

  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

 Ordinanza del Sindaco 
 

N. 53 del 10-11-2020 

 

 

Reg. N. 53 

 

OGGETTO: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da    

Covid-19. Modifica riorganizzazione temporanea posteggi mercato settimanale del giovedì. 
 

IL SINDACO 

 

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, ed in particolar modo gli 

ultimi provvedimenti adottati ovvero: 

− 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 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; 

− Decreto Legge 16 maggio 2020, N. 33; 

− DPCM 17 maggio 2020; 

− DPCM 03 novembre 2020; 

− Le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Provincie autonome del 08 ottobre  2020 – Scheda tecnica “Commercio al dettaglio su 

aree pubbliche”; 

 

RICHIAMATA le propria ordinanza n. 31  del 03.06.2020  con la quale nel riaprire il mercato 

settimanale del Giovedì, si indicavano le misure volte al contenimento dell’emergenza epidemiologia 

ed in particolar modo il distanziamento sociale, con divieto di assembramento e soppressione di n. 8 

posteggi occupati abitualmente da spuntisti; 

 

RICHIAMATA le propria ordinanza n. 43 del 14.09.2020  con la quale la validità delle disposizioni 

contenute nell’ordinanza n. 32 del 03.06.2020 veniva prorogata alla data del 31.12.2020, salvo proroga; 

 

 

DATO ATTO che il mercato settimanale, che si tiene nelle giornate del giovedì nella Piazza Brigata 
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Sassari, Piazza Europa e area parcheggi via Roma è costituto da n. 53 posteggi, dei quali n. 33  

assegnati a titolari  e n. 20 liberi, così come individuati nella planimetria allegata alla Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2011, con la quale si trasferiva  il mercato settimanale; 

 

 

CONSIDERATO che la conformazione del mercato ed in particolar modo il posizionamento dei 

posteggi della Piazza Europa, che sono numerosi e di dimensioni ridotte, non consente di garantire un 

adeguato distanziamento sociale; 

 

VISTA la nota prot.  10723  del 03.06.2020 del Comando di Polizia Locale con la quale si propone, ai 

fini della salute pubblica, la temporanea soppressione di n. 4 posteggi liberi di  categoria non alimentare 

( 16, 21,  31  e 33) e di n. 3 posteggi liberi tra le categorie produttori propri ed alimentari (n. 18, 46, 49) 

, ed il trasferimento temporaneo dei posteggi n. 38 e 51 nell’area di sosta riservata ai veicoli comunali e 

stallo invalidi, situata in prospicienza del fabbricato ATS, con adeguamento dimensionale posteggio 38 

mt. 3 x 5, posteggio 51 mt. 7,5 x 5 ; 

 

EVIDENZIATO che nella medesima nota, il Comando di Polizia Locale, propone per i fini medesimi: 

- il trasferimento del posteggio n, 5 assegnato con concessione all’interno del posteggio non 

alimentare n. 11; 

- l’arretramento del posteggio n. 17 verso fabbricato comunale; 

- l’arretramento di 1 metro dei posteggi n. 23, 24 e 25 verso il Corso Repubblica;  

- Il riposizionamento del posteggio n. 32 dell’area già occupata dal soppresso posteggio 33;  

- il riposizionamento dei posteggi n. 52 e 53 in direzione del Viale Europa con occupazione dell’area 

resa libera dalla soppressione del posteggio 51; 

 

RILEVATO  che   il distanziamento sociale si rende indispensabile per il contrasto alla diffusione del 

Virus, soprattutto  nei contesti di attività produttive  in cui il numero elevato di potenziali clienti 

potrebbe incidere negativamente sulla corretta applicazione  delle norme di prevenzione; 

 

CONSIDERATO che trasferimento temporaneo dei posteggi n. 38 e 51 nell’area di sosta riservata ai 

veicoli comunali e stallo invalidi, situata in prospicienza del fabbricato ATS, non pregiudica l’utilizzo 

di tale area di sosta, in quanto l’area è già interdetta alla circolazione e sosta  veicolare; 

 

VISTA la richiesta prot. 21095 del 05.11.2020 con la quale la Sig.ra M. Gessa – titolare della società 

“Le due api S.S. Agricola” produttore proprio e frequentatore abituale del mercato con oltre 80 

presenze, chiede che il posteggio n. 38 venga ripristinato al fine di poter esercitare l’attività di vendita; 

 

RITENUTO opportuno ripristinare tale posteggio, con medesima dimensione di mq 12 (3 x 4),  

addossandolo alle panchine prossime al palco, al fine di un adeguato distanziamento sociale, in 

considerazione del fatto che nella specifica area mercatale in oggetto, non sono state accertate o 

segnalate situazioni di assembramento; 

  

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità 

sanitaria locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute 

pubblica; 

 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 

2000 e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 50; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 
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Per le motivazioni indicate in premessa, ai fini del distanziamento sociale, in via temporanea a far data 

dal 12 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga, all’interno dell’area mercatale 

settimanale del giovedì: 

 

1. sono soppressi i posteggi non alimentari n.  16, 21, 31 e 33  e i posteggi alimentari/produttori n.  18 

e 49; 

2. i posteggi n. 46 e 51 sono riposizionati nell’area di sosta riservata ai veicoli comunali e stallo 

invalidi, situata in prospicienza del fabbricato ATS, con adeguamento dimensionale posteggio 46 

mt. 3 x 5, posteggio 51 mt. 7,5 x 5 , settore alimentare; 

3. il posteggio n. 38 è riposizionato, come da planimetria, in aderenza alle panchine del palco;  

4. il trasferimento del posteggio n, 5 produttori, assegnato con concessione, all’interno del posteggio 

non alimentare n. 11; 

5. l’arretramento di mt. 2 del lato corto del posteggio n. 17 verso fabbricato comunale; 

6. l’arretramento di 1 metro dei posteggi n. 23, 24 e 25 verso il Corso Repubblica;  

7. il riposizionamento dei posteggi n. 52 e 53 in direzione del Viale Europa con occupazione dell’area 

resa libera dalla traslazione del posteggio 51; 

8. la Polizia Locale dovrà monitorare settimanalmente eventuali fattori di criticità costituiti da 

concentrazioni di clienti in determinati punti dell’area mercatale, al fine di proporre eventuali 

modifiche tese a garantire il distanziamento sociale per la salute pubblica; 

9. A far data dal 04 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 salvo proroga, nel mercato dovranno 

essere adottate le misure di contenimento previste nelle linee guida per la riapertura delle attività 

economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 25 maggio 

2020 – Scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”, fatte salve eventuali modifiche 

che interverranno al riguardo.   

 

 

DISPONE 

 

− Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune 

di DOLIANOVA  e ne sia data massima diffusione; 

 

− La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell’albo online, nel sito internet 

istituzionale, nonché la sua divulgazione mediante pubblicazione nelle bacheche esposte al pubblico, 

tramite invio di sms e altri canali di diffusione mediante messaggistica; 

 

− Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia e a chiunque 

altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza da parte degli operatori economici e 

della popolazione. 

 

− Che copia della presente ordinanza sia notificata a: 

Prefetto UTG di - CAGLIARI; 
Comando Stazione dei Carabinieri – DOLIANOVA 

Comando Polizia Locale sede presso l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - 

Serdiana; 

FIVAConfcommercio Cagliari  

Confesercenti Cagliari 

 ATS Sardegna - CAGLIARI 

 Protezione Civile regionale - CAGLIARI 

 Assessorato Regionale Sanità – CAGLIARI 

 

INFORMA 
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Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del 

provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza. 

 
 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) 
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