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Ordinanza Sindacale n. 18 del 07/04/2020 

 

 

 
OGGETTO: Misure urgenti in merito di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 

nei confronti elle attività nell’area mercatale di Corso America e mercati rionali – Proroga della 

sospensione temporanea del Mercato Settimanale di Corso America e dei mercati rionali da venerdì 

03.04.2020 a venerdì 10.04.2020 compreso. 

 

LA SINDACA 

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n°10 del 11.03.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in merito di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 nei confronti elle attività nell’area mercatale di Corso 

America e mercati rionali – Ordinanza di revoca Ordinanza n°9 del 10.03.2020 e Sospensione temporanea del 

Mercato Settimanale di Corso America da venerdì 13.03.2020 a venerdì 03.04.2020 compreso, e dei mercati 

rionali”; 

Considerato che l’art.1 comma 1 del D.P.C.M. del 01.04.2020 stabilisce che “L'efficacia delle disposizioni dei 

decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonché  di quelle previste 

dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  

della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  

2020  è  prorogata fino al 13 aprile 2020”; 

Ritenuto opportuno dover adottare apposita Ordinanza Sindacale per il recepimento di quanto disposto dall’art. 1 

comma 1 del D.P.C.M. del 01.04.2020, al fine di prorogare le misure contenitive e allo scopo di proseguire l’azione 

di contrasto al diffondersi del virus CPOVID-19 sospendendo la fruizione del mercato settimanale ai cittadini e 

quindi agli esercenti l’attività su area pubblica, fino alla data di venerdì 10.04.2020 compreso, poiché luogo di 

assembramento; 

Ritenuto necessario provvedere in merito con carattere d’urgenza; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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; 
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Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020; 

Visto il D.L. n°14 del 09.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 09.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 11.03.2020; 

Visto il D.L. n°18 del 17.03.2020; 

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

Visto il D.P.C.M. del 24.03.2020; 

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

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna vigenti in materia; 

 

ORDINA 
 

per tutti i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con decorrenza immediata e fino al 10 aprile 2020: 

La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale di Corso America dal venerdì 03.04.2020 a 

venerdì 10.04.2020 compreso e ogni forma di mercato rionale; 

 

DISPONE 

 
1) L’immediata pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente 

nonché su tutti o mezzi di comunicazione al fine di rendere edotti i cittadini e gli esercenti del proseguimento 

della sospensione del mercato settimanale di Corso America e dei mercati rionali fino alla data del 10.04.2020 

compreso; 

2) Al Comando di Polizia Locale l’incarico dell’esecuzione della presente Ordinanza e del controllo 

dell’interdizione dello spazio pubblico abitualmente adibito allo svolgimento del mercato settimanale di Corso 

America da venerdì 03.04.2020 a venerdì 10.04.2020 compreso, e dei mercati rionali; 

3) L’invio di copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di 

Cagliari, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza; 

DA ATTO 
 

1) che la presente Ordinanza sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Cagliari; 

2) che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio on line e attraverso 

il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione; 

DEMANDA 

 
al Corpo di Polizia Locale di Assemini e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al presente 

provvedimento; 
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SI RACCOMANDA 

 
a tutta la cittadinanza di verificare costantemente gli aggiornamenti e le FAQ nel sito istituzionale del Governo 

www.governo.it e nel sito istituzionale del Comune di Assemini www.comune.assemini.ca.it relativamente agli 

aggiornamenti concernenti l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

INFORMA 

 
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della Legge 07.08.1990 n°241 e successive modificazioni ed integrazioni contro 

la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto 

ricorso straordinario al Capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
                                                                           Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n°445/2000       

                                                                                    LA SINDACA 

                                                                               SABRINA LICHERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio On line  e nel sito istituzionale del Comune e inviata: 

1) Alla Prefettura di Cagliari; 

2) Alla Questura di Cagliari; 

3) Al Comando Stazione Carabinieri di Assemini; 

4) Al Comando di Polizia Locale di Assemini; 

5) Al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cagliari Via Nuoro n°9 09125 Cagliari (CA) ; 

6) Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Cagliari Viale Armando Diaz n°174 09126 Cagliari (CA) 

Indirizzo email CA0550000p@pec.gdf.it ;  
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