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OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI MERCATINI ZONALI 
SETTIMANALI. 
 

LA SINDACA 

Premesso che, in attuazione del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati emanati i Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri datati rispettivamente 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 24.03.2020, 
10.04.2020 e 26.04.2020 ed in particolare quest’ultimo all’art 1 comma 1 prevede misure urgenti di 
contenimento dal contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19 estendendolo anche alla Regione Sardegna e quindi al territorio Comunale di Assemini.  
 

Rilevato che ai sensi dell’art.13 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 17.05.2020 
dispone la riapertura dei mercatini zonali settimanali su aree pubbliche al fine di attuare la fase 2 del 
contenimento del contagio da COVID-19, attenendosi alla scrupolosa osservanza di cui all’allegato 17 della 
stessa ordinanza. 
 

Vista la proposta prot. 19409 del 27.05.2020 presentata dalla rappresentanza sindacale della Confesercenti 
Provinciale di Cagliari che si ritiene accoglibile a seguito di attente verifiche degli spazi a disposizione tali da 
attuare in sicurezza tutte le attività commerciali rispettando tutte le prescrizioni della fase 2 del contenimento 
del contagio da COVID-19. 
  

Rilevato che ai sensi dell’art.13 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 02.05.2020 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 obbligo di evitare assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti”. 
 
Ritenuto di dover procedere alla chiusura della circolazione stradale del corso America, via Sacro Cuore e via 
Togliatti, per permettere il normale e sereno svolgimento delle attività del mercato settimanale del venerdì. 
 

Ritenuta la necessità di dover procedere con la riapertura dei mercatini zonali settimanali su aree pubbliche a 
tutte le tipologie di attività commerciali al fine di attuare la fase 2 del contenimento del contagio da COVID-19, 
con la scrupolosa adozione da parte degli esercenti ambulanti di tutte le idonee misure di contenimento dal 
contagio alle particolari modalità di svolgimento delle predette attività, al controllo e contingentamento degli 
accessi, nell’obbligo di evitare assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti, garantendo il principio di necessità dei cittadini 
come previsto nel DPCM 26.04.2020. 
 

Ritenuto adottare il provvedimento di cui all’art. 13 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 
del 02.05.2020, per le finalità di cui al precedente capoverso, e per quanto riguarda il mercatino di Corso 
America secondo quanto indicato nella planimetria allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n°227 del 19.10.2011 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n°5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020; 

Visto il D.L. n°6 del 23.02.2020 convertito in Legge n°13 del 05.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 25.02.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 01.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 04.03.2020; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 05.03.2020; 

Visto il D.L. n°11 del 08.03.2020; 

Visto il D.L. n°14 del 09.03.2020; 

Visto il D.L. n°18 del 17.03.2020; 

Visto il D.L. n°19 del 25.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 22.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 01.04.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 10.04.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 26.04.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 18.05.2020 

 

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 2 del 23.02.2020, n. 3 del 
27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 
25.03.2020, n. 13 del 25.03.2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 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 ed in particolare l’art. 13, n. 21 
del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020 n. 23 del 17.05.2020 recanti misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna vigenti in materia; 
 

ORDINA 

 

per tutte le motivazioni espresse in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
la prosecuzione  delle attività dei mercatini zonali settimanali su aree pubbliche a tutte le tipologie di attività 
commerciali al fine di attuare la fase 2 del contenimento del contagio da COVID-19, con la scrupolosa 
adozione da parte degli esercenti ambulanti di tutte le idonee misure di contenimento dal contagio alle 
particolari modalità di svolgimento delle predette attività, al controllo e contingentamento degli accessi, 
nell’obbligo di evitare assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di 
guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti, garantendo il principio di necessità dei cittadini come previsto nel 
DPCM 26.04.2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 23 del 17.05.2020 
e per quanto riguarda il mercatino di Corso America secondo la planimetria allegata alla presente che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

DISPONE 

 

a carico degli esercenti ambulanti l’obbligo di predisporre tutte le condizioni atte a garantire il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui ai citati D.P.C.M. di tutte le idonee misure di 
contenimento dal contagio alle particolari modalità di svolgimento delle predette attività, al controllo e 
contingentamento degli accessi, nell’obbligo di evitare assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di 
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protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti, nonché di prevedere il rispetto di 
tutte le distanze di sicurezza di cui alle normative vigenti in materia prevenzionale. 
 
a carico del Servizi Manutentivi, Tecnologici, Igiene Urbana,  Cimiteriali, Cantieri, Pianificazione e Sostenibilità 
Ambientale, Protezione Civile, Datore di Lavoro di adottare tutte le misure atte a limitare la circolazione stradale 
secondo le norme del C.D.S. nel corso America, via Sacro Cuore e via Togliatti con la posa delle transenne e della 
necessaria segnaletica nelle intersezioni via Sardegna-corso America, corso America altezza f.lli rosselli,  via Sacro 
Cuore-via Sicilia, via Togliatti-via Sicilia, via Calabria-corso America,  via Turati-corso America,  via Alziator-corso 
America,  via Ciusa-corso America. 
 
Il Comando di Polizia Locale è incaricato del controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza: 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di pubblicazione nel sito 

istituzionale del Comune del presente provvedimento. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 27/05/2020 
 
 
 
                                             La SINDACA 

                                                                  SABRINA LICHERI                                                                             
 

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune  
e inviata: 
 
-Alla Prefettura di Cagliari 
Alla Questura di Cagliari 
-Al Comando Carabinieri di Assemini 
-Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Assemini; 
-Ai Servizi Manutentivi, Tecnologici, Igiene Urbana, 

 Cimiteriali, Cantieri, Pianificazione e Sostenibilità Ambientale, 
 Protezione Civile, Datore di Lavoro 

-Alla Confesercenti Provinciale Cagliari 
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