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ORDINANZA SINDACALE N. 33                DEL 14/05/2020

OGGETTO:MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID 19. CHIUSURA DOMENICALE ESERCIZI COMMERCIALI DI 

QUALSIASI DIMENSIONE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI
_______________________________________________________________ 

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta
con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 18 del 2020, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo
4;

VISTO il D.L. n° 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” – Gazzetta Ufficiale serie generale n° 79 del 25/03/2020.

VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale le
misure precedentemente introdotte per limitare la diffusione del virus COVID-19 e in
particolare quelle di cui al DPCM del 10 aprile 2020, sono state sostituite, e comunque
integrate e modificate, fino al 17.05.2020.

VISTE le diverse ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
recanti misure straordinarie e urgenti di contrasto per la diffusione epidemiologica da
COVID 19 nel territorio della Sardegna.

VISTA in particolare l'ordinanza n. 17 del 04/04/2020, che all'art. 5) vietava fino al 13
aprile, l’apertura nella giornata di domenica degli esercizi commerciali di qualsiasi
dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta
con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri
commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui
all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020, divieto di apertura prorogato fino al 3 maggio
dall'Ordinanza n. 19 del 13.04.2020.

Richiamate le proprie ordinanze nn 8-9-10-11-13-14-15-16-18 del Marzo 2020 e le nn
20 -21-22-23-26-28-29, di Aprile, nonché 31 e 32 del Maggio 2020 con la quale
sono state adottate ed ulteriormente rimodulate le misure di contratto alla diffusione e
propagazione del nuovo virus precedentemente adottate.



VISTA da ultimo l'ordinanza n° 20 del 2 maggio del Presidente della Regione
Sardegna recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della
Sardegna”, la quale introduce disposizioni ampliative circa gli spostamenti consentiti,
prevedendo ipotesi di spostamenti anche tra comuni diversi e la ripresa di molte
attività.

Preso atto che ciò comporterà la circolazione di un maggior numero di soggetti e
quindi, correlativamente, una maggiore esposizione al rischio di contagio.

Considerato che per mantenere stabile la positiva situazione sanitaria del territorio
comunale in ordine alla diffusione del virus, è necessario procedere con gradualità fino
alla piena ripresa delle attività, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul medesimo
territorio comunale, e anche con riguardo alle esigenze di tutela delle categorie di
lavoratori e soggetti che sono rimaste maggiormente esposte durante tutto il periodo
dell'emergenza.

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario disporre la prosecuzione della chiusura
domenicale, degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi
alimentari, compresi quelli interni ai centri commerciali ove vi siano.

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative all’improcrastinabile necessità
di provvedere alla tutela della salute pubblica.

Richiamata l’ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000, e in particolare l'art. 50, comma 5, il quale definisce le
attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.

VISTA la Legge 23/12/1978 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.

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,

ORDINA

La prosecuzione, fino a diverse disposizioni, della chiusura domenicale su tutto il
territorio del Comune di Tempio Pausania, degli esercizi commerciali di qualsiasi

dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi quelli interni ai centri
commerciali ove vi siano.



AVVERTE

Il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, e' punito con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000

ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R.

competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale o, in

alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

DISPONE

• che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

• che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei
Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di
Finanza;

• che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge,
tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a
garantirne la massima diffusione;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’ordine il controllo sul rispetto della
presente ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per
la conservazione in archivio.

 Tempio Pausania lì 14/05/2020
Il Vice Sindaco 

Giovanni Antonio Addis
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


