COMUNE DI VALLEDORIA - Prot 0002484 del 11/03/2020 Tit II Cl 1 Fasc 0

C O M U N E D I VA L L E D O R I A
Provincia di Sassari
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINANZA N. 4 DEL 11.03.2020
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 –
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020

PREMESSO che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 08/03/2020, un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6;
VISTA L’ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 08.03.2020,
avente come oggetto misure straordinarie e urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nel territorio Regionale della Sardegna. ;
VISTO il DPCM emanato in data 09.03.2020 avente oggetto: “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” che
estende all’intero territorio nazionale le misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19
VISTA L’ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 09.03.2020,
avente come oggetto ulteriori misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio Regionale della Sardegna. ;
CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Valledoria che si svolge nella giornata
di sabato in Piazza Padre Pio, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di
poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera R dell’art.1 e F dell’art. 2 del DPCM 8 marzo
2020.
PRESO ATTO inoltre che l’art. 1 comma 2 del DPCM del 9 marzo 2020 recante “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” recita “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento
di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare
la diffusione dell’emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di contenimento della
propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Sassari;
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ORDINA
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio
comunale la sospensione, sino al 3 aprile 2020, del mercato settimanale del Comune di Valledoria
che si svolge nella giornata di sabato in Piazza Padre Pio.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge
(art 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
La presente ordinanza è immediatamente efficace e pubblicata all’albo pretorio informatico
comunale e sul sito del Comune di Valledoria www.comune.valledoria.ss.it. per dare adeguata
pubblicità agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale e ai cittadini
La pubblicazione ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i
soggetti coinvolti.
Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà trasmessa a:
- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'ltalia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- A.S.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21lb Sassari
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla Comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.
Valledoria, li 11.03.2020

