C O M U N E D I VA L L E D O R I A
Provincia di Sassari
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prot. N° _8366/2020_________________

ORDINANZA N. 20 DEL 01.09.2020
EMERGENZA
COVID-19.
RIORGANIZZAZIONE
DEL MERCATO
SETTIMANALE IN DEROGA AL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA. PROROGA DEI TERMINI EFFICACIA DELLA ORDINANZA N. 18 DEL
11.06.2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020.
OGGETTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto rilancio” convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 e i relativi allegati;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica riguardanti
le misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da
COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna;
VISTA la disciplina per l’esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Valledoria,
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30 luglio 2019;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 18 del 11 giugno 2020 avente come oggetto
“EMERGENZA COVID-19. RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE IN
DEROGA AL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. NUOVE
DISPOSIZIONI. RIATTIVAZIONE”;
CONSIDERATO il perdurare del periodo emergenziale dovuto al Covid-19;
RILEVATO che, con la succitata propria ordinanza n. 18/2020, per il periodo emergenziale dovuto
al Covid-19, si è provveduto a riorganizzare le aree mercatali in deroga alla predetta
regolamentazione comunale, al fine di contenere la diffusione del virus e per consentire la ripresa
delle attività mercatali a far data dal 13 giugno 2020 e fino al 31 agosto 2020;
RITENUTA, la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento idoneo a consentire la
prosecuzione delle attività commerciali presso il mercato settimanale del sabato di Valledoria,

disponendo che ogni attività vi si svolga conformemente alle prescrizioni poste per contenere la
diffusione del COVID-19;
RITENUTO pertanto di prorogare l’efficacia della propria ordinanza n. 18 del 11 giugno 2020 fino
alla data del 31/12/2020;
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;
VISTO l’art. 50 del D.lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco afferenti
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
1)

La proroga dei termini di efficacia fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe,

dell’ordinanza sindacale n. 18 del 11 giugno 2020;
DISPONE
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 1° settembre 2020;
INFORMA
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR
Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di Valledoria www.comune.valledoria.ss.it.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i
soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).
Si fa obbligo
Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza viene trasmessa
- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'ltalia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- Al Comando Compagnia Barracellare di Valledoria
Valledoria li 01/09/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Lorenzo MORETTI

Firmato digitalmente

