COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 25

Oggetto:

del 16-05-2020

ORDINANZA MERCATO SETTIMANALE DISPOSIZIONI.
IL SINDACO

VISTI
 Gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del
Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla
Regione Autonoma della Sardegna;
 Il 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;
 il Decreto‐legge 17 marzo 2020, n.18 recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID‐19»; pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
 Il Decreto‐Legge25 marzo 2020, n. 19, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.79 del 25‐03‐2020, recante Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID‐19 ‐ Entrata in vigore del
provvedimento: 26/03/2020‐
 Il Decreto‐Legge 8 aprile 2020, n. 22 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 93 del 08/04/2020 – recante Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato.
 Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.80 del 26‐03‐2020 recante Modifica
dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020;
 Il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 25 Marzo 2020,
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.82 del 28‐03‐2020, recante
Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi
dell'articolo 54 del decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18;
 l'ordinanza del Ministro della Salute 25/01/2020, 30/01/2020, 20/03/2020,
22/03/2020, 28/03/2020, 02/04/2020, 03/04/2020, relative a Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID‐19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il
Ministro della Salute del 03/04/2020 n. 145, n. 153 del 12/04/2020 in tema di
trasporti;

 L’O.P.C.M. n. 4 del 23/03/2020, del 25/3/2020 n. 655, 26/03/2020 n. 656,
29/03/2020 n.658, 01/04/2020 n. 659, del 05/04/2020 n. 660, del 09/04/2020,
n. 11 del 26/04/2020, in tema di emergenza Epidemiologica Covid‐19;
 il D.P.C.M. 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020,
11/03/2020, 22/03/2020, 28/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 26/04/2020
relativa a misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID‐19;
 le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, n. 2 del 24/02/2020, n. 3 del 27/02/2020,
n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 7 del
13/03/2020, n. 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14.03.2020, n. 10 del 23/03/2020, n.
11 del 24/03/2020, n. 12 del 25/03/2020, n. 13 del 25/03/2020, 14 del
03/04/2020, 15 del 03/04/2020, n. 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n.
18 del 07/04/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, N. 21 del
03/05/2020 e la n. 22 del 13/05/2020 del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna, relative a misure per il contrasto e la prevenzione della
diffusione epidemiologica da CODIV‐19 nel territorio regionale della Sardegna.
 VISTO in particolare l’art. 13, dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Autonoma Sardegna n° 20 del 02/05/2020 con il quale viene demandata con
decorrenza dall’11 maggio 2020 ai sindaci la facoltà di consentire la riapertura
dei mercati rionali, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e
comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di
assembramento, l’apertura dei 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. E’ fatto comunque obbligo di evitare
assembramenti, prevede l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;
 Dato atto che nel Comune di Golfo Aranci fin dall’inizio della crisi sanitaria
COVID 19 non si è avuto notizia di casi di contagio e che si è riscontrato un
rigoroso e responsabile rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del
virus adottate da parte della popolazione residente o domiciliata;
 RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 02 del 23/05/2020
 RITENUTO poter consentire anche agli operatori del mercato c.d. spuntisti di
posizionarsi nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni sotto
riportate
FATTO SALVO l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate
da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Stato,
Regione Autonoma Sardegna, dipartimento di Protezione Civile e Autorità Sanitaria);
PRESO ATTO che alla luce dell’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma
Sardegna sopra richiamata e dei citati D.P.C.M. può essere consentito lo
svolgimento delle attività predette con la rigorosa prescrizione del rispetto della la
distanza minima, l’utilizzo dei sistemi di protezione individuale evitando
assembramenti che possano pregiudicare la salvaguardia della salute pubblica;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
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Per le motivazioni in premessa citate:
ORDINA
Con decorrenza dall’ 18 maggio 2020 e sino al 02 giugno 2020, salvo proroga ferme
restando le misure di sicurezza e di distanziamento personale previste dal DPCM del
26/04/2020 ed i relativi protocolli adottati sia a livello nazionale che regionale ed i
provvedimenti del Presidente Regione Autonoma Sardegna:
1) MERCATO SETTIMANALE (ART. 13 ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA SARDEGNA N° 20 DEL 02/05/2020):
 è consentita la riapertura del mercato settimanale del lunedì sito in via Aldo
Moro e via Cristoforo Colombo di questo Comune, ai titolari del posteggio e agli
spuntisti in misura proporzionale dei posti disponibili tenuto conto della
riduzione del numero di stalli concedili in ragione della maggiore distanza tra gli
stessi.
 Giornata di apertura settimanale: LUNEDI’ – ORARIO dalle ore 08.00 alle ore
13.00
 Gli stalli mercatali dovranno essere distanziati mt 2,50 uno dall’altro secondo le
indicazioni del Responsabile de Servizio Urbanistica Suape;
 All’interno è consentito l’accesso sino ad un massimo di 30 persone per volta la
cui permanenza all’interno del mercato non potrà eccedere oltre i venti minuti
continuativi per non più di una volta;
 L’accesso all’area di mercato al fine di limitare al massimo la concentrazione di
persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta
eccezione per la necessità di recare con se minori di anni 15, disabili o anziani;
 I varchi sia in entrata che in uscita devono essere presidiati dal personale della
Compagnia Barracellare, ai quali verrà affidato il controllo degli accessi ed il
rispetto delle norme finalizzate ad evitare gli assembramenti, garantire il
distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina,
guanti).
 L’obbligo sia per gli operatori del mercato e loro coadiuvanti che per i clienti di
utilizzare i dispositivi di protezione (mascherine e guanti) all’interno dell’area di
mercato.
 Gli operatori del mercato ed il loro dipendenti devono garantire la presenza in
ogni posteggio di soluzioni idroalcoliche igienizzanti, impedendo al cliente di
manipolare/toccare le merci o i prodotti esposti in vendita;
AVVERTE
La riapertura del mercato settimanale si intenderà consentita ed esercitata nel
rispetto delle prescrizioni di sicurezza sopra stabilite ed all’esito favorevole delle
verifiche
quotidiane nei parametri previsti con l’avvertenza che qualora il numero
Rt ( R con t ) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, si provvederà con
provvedimento motivato a revocare immediatamente la presente ordinanza,
informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS territorialmente
competente.
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DISPONE
Ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza che il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici provveda con l’ausilio del personale della Polizia Locale a delimitare
adeguatamente l’area di mercato facendo reperire nei varchi di accesso un adeguato
numero di transenne da installare prima dell’inizio delle operazioni di vendita ed a
circoscrivere l’area, ove non fosse possibile farlo con le transenne, con nastro
bicolore disponendo cartelli monitori di divieto di oltrepassare il limite circoscritto.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica SUAPE provvederà a ridistribuire gli stalli di
vendita e si occuperà di redigere planimetria del mercato che tenga conto dell’obbligo
disposto dall’art. 1 della presente ordinanza affinché venga osservata una distanza
tra banchi di vendita non inferiore a mt. 2,50 con facoltà di adeguare gli spazi
assegnabili anche in riduzione delle aree in concessione.
AVVERTE
Che l’inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punita ai sensi dell’art. 4 ‐ Sanzioni e controlli ‐ del Decreto‐Legge 25 marzo 2020, n. 19
recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19 così
come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Sezione Generale n.79 del 25‐3‐2020.
Sono fatti salvi gli effetti dettati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
aprile 2020 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/4/2020 ‐
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, l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n° 20
del 02.05.2020, nonché i provvedimenti in essi richiamati e le eventuali integrazioni e
ss. mm. ed ii;
DISPONE
Che sia demandata al personale del Servizio di Polizia Locale del Comune di Golfo
Aranci nonché agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza, il
compito di far rispettare la presente ordinanza.
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e
diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia
conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
DISPONE INOLTRE
Che in considerazione dell’elevato numero dei destinatari, per cui si rende
particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si
provveda a darne ampia comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art 8
comma 3 della Legge 241/90, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito
internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.
Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
Comando Polizia Locale;
Prefettura di Sassari;
Questura di Sassari
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Stazione territoriale Carabinieri Golfo Aranci
Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA)
Compagnia Barracellare Golfo Aranci
Associazione Volontari Protezione Monte Ruiu
Responsabili di Servizio Comunali
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del
Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio
del Comune.
Golfo Aranci, 16-05-2020
IL SINDACO
F.to (MARIO MULAS)
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