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Ordinanza del Sindaco
 n.  9    del 20-05-2020

Oggetto: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione
epidemiologica da Covid-19. Riapertura mercato settimanale e
rimodulazione temporanea dei posteggi.-

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;−

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 4 del 11.03.2020 con la quale si sospendeva
temporaneamente il mercato settimanale, in attuazione alle misure di contenimento del
Virus Covid-19;

DATO ATTO che il mercato settimanale di Donori, si tiene nelle giornate del Venerdì



nella Piazza Ai Caduti e nell’attigua via Einaudi ed è costituto da n. 16 posteggi individuati
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2014 e che tali posteggi presenti
non presentano una distanza adeguata e che pertanto si rende opportuno sopprimerne alcuni
in via temporanea;

EVIDENZIATO che dai dati comunicati per vie brevi dal locale Comando di Polizia
Locale emerge che su 16 posteggi totali, l’occupazione media per giornata mercatale negli
ultimi 12 mesi non ha mai superato i 12 posteggi;

CONSIDERATO che la soppressione di tre posteggi liberi  non assegnati non pregiudica
la libera attività imprenditoriale di tutti commercianti che abitualmente e soprattutto  negli
ultimi 12 mesi hanno garantito un servizio per la comunità;

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;

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

Per le motivazioni indicate in premessa,

A far data dal 22.05.2020 è autorizzata la riapertura del mercato settimanale del1.
venerdì;

A far data dal 22.05.2020 e fino al 31.07.2020 ai fini del distanziamento sociale,2.
all’interno dell’area mercatale settimanale del venerdì sono soppressi i posteggi n. 3, 6 e
13. I 13 posteggi che permangano nell’area mercatale sono riposizionati, ove
tecnicamente possibile, sulla base delle indicazioni del personale di vigilanza del Corpo
unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano,
secondo criteri che garantiscano adeguato distanziamento tra i banchi di vendita e tra le
file dei potenziali clienti.

A far data dal 22.05.2020 e fino al 31.07.2020 nel mercato settimanale del Venerdì3.
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 16 maggio 2020 – Scheda tecnica “Commercio al dettaglio su
aree pubbliche”, fatte salve eventuali modifiche che interverranno al riguardo.
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DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale−
del Comune di DONORI 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 – DONORI;
Comando Polizia Locale sede presso l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano - Serdiana;
Confcommercio Cagliari
Confesercenti Cagliari
ATS Sardegna - CAGLIARI
Protezione Civile regionale - CAGLIARI
Assessorato Regionale Sanità – CAGLIARI

INFORMA

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.

Donori, 20-05-2020 IL SINDACO
F.to  MAURIZIO MELONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio online in data
20-05-2020 per quindici giorni dal 20-05-2020 al 04-06-2020.

Donori, 20-05-2020 L'istruttore Amministrativo

F.to  LUCIA LOCHE
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Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.-
Donori, 20-05-2020
                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO
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