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IL SINDACO  Ordinanza n. 01 
Autorità Sanitaria Locale  data 25 Marzo 2020 

    

COVID19 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI IN AMBITO LOCALE; 
PROSECUZIONE VENDITA ALIMENTARI MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO. 
 

IL SINDACO 
Autorità Sanitaria Locale 

 
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario 
nazionale"; 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.); 
Visti i DPCM del 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 contenenti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nn. 6, 7, 
8, 9, 10 ed 11, ed in particolare quest’ultima n. 11 del 24-03-2020 che vieta 
l’apertura domenicale di tutti gli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, 
riducendo quindi la possibilità di acquisto di alimentari in questa giornata; 
Considerato che le prescrizioni contenute nei suddetti DPCM restringono le 
motivazioni necessarie a giustificare lo spostamento di persone (spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero 
spostamenti per motivi di salute); 
Ritenuto di dover adottare, in ambito locale, oltre alle misure interdittive già 
adottate ed a quelle finalizzate alla limitazione della esposizione all’esterno degli 
anziani e portatori di handicap, la possibilità ulteriore di poter acquistare generi 
alimentari presso il mercato settimanale del sabato (giornata immediatamente 
precedente la chiusura domenicale di tutte le rivendite di generi alimentari); 
Ritenuto che tale prescrizione trova giustificazione nella necessità di contenere o 
evitare assembramenti di persone all’ingresso degli esercizi commerciali che 
forniscono generi alimentari nel territorio comunale;  
Considerato che presso il mercato settimanale sono presenti n. 2 posteggi 
destinati alla vendita di alimentari (frutta e verdura) adeguatamente distanziati 
l’uno dall’altro nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti; 
 

DISPONE 
Che Le attività di vendita di generi alimentari ( frutta e verdura) in possesso di 
regolare concessione in corso di validità per l’anno in corso sono autorizzate a 
continuare la loro attività, con l’osservanza delle disposizioni minime di 
contenimento della diffusione del coronavirus, sia quelle destinate ai clienti che 
agli operatori; 
Resta fermo il divieto di vendita per i prodotti appartenenti alla categoria non 
alimentari. 
 
Barumini, 25-03-2020    IL SINDACO 
       f.to Emanuele Lilliu 

 
 
 


