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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 40   del 20-05-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di maggio, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e 

mercatini degli hobbisti): modifica posteggi mercato settimanale in attuazione al 

DPCM 26 aprile 2020 e ordinanza Regionale n. 23 del 17.05.2020 (Covid 19). 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la delibera della giunta comunale n. 37 del 08-04-2004, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

si sono delimitati e individuati i posteggi del mercato settimanale;  

CONSIDERATO che, sulla base delle misure di contenimento da adottare per l’eliminazione del 

rischio di contagio da Covid 19 emanate sia a livello nazionale che a livello regionale, devono 

essere riviste le dislocazioni dei posteggi del mercato settimanale del sabato “Santa Lucia”; 

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui, a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di 

avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui 

agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO che l’Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome del 16 maggio 2020” - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, prevede a carico dei comuni, 

quanto ti seguito espressamente si riporta : “I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di 

istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno 

regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, 

individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di 

Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 

aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, 

le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore 

frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro nell’area mercatale. 

� In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure 

logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi 

disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento 

sociale. 

� Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori 

misure quali: 

� Corsie mercatali a senso unico; 

� Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi 

e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento; 

� Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento 

dell’area mercatale; 

� Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione 

massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

� Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni 

usati”. 

VISTA L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna N.23 del 17 MAGGIO 

2020, avente per oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 

diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

CONSIDERATO che l’Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome del 16 maggio 2020” è altresì riportato integralmente nella sopra richiamata ordinanza 

regionale;  

Preso atto che si rende necessario adeguare alle prescrizioni imposte la dislocazione topografica dei 

posteggi del mercato settimanale onde assicurare il rispetto delle distanze interpersonali e 

scongiurare il pericolo di assembramento;  

Vista pertanto la planimetria del mercato settimanale (allegato A), allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale si è prevista la soppressione di n. 

5 posteggi (identificati con i n. 2 -  3  - 4 - 12 e 15 della planimetria allegata alla delibera n.37 del 

8/04/2004) e allo spostamento di n. 1 posteggio;  

 



 

Vista pertanto la proposta di riassetto del mercato settimanale (allegato B) e ritenuta la stessa 

congrua alle linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;  

Considerato che occorre altresì prevedere l’obbligo all’interno dell’area mercato di utilizzo 

mascherine e divieto di assembramento anche coloro i quali frequentano il mercato o si recano ed 

effettuare acquisti;  

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di prevedere la dislocazione dei posteggi del mercato settimanale del sabato, come identificata 

nell’allegato B della presente delibera;  

3) Di disporre la soppressione dei posteggi n. 2, 3, 4, 12 e 15 della planimetria di cui all’allegato A 

della deliberazione n. 37 del 08.04.2020 e il riposizionamento del posteggio n. 1;  

4) Di dare atto che la nuova dislocazione dei posteggi è indicata nella planimetria allegata alla 

presente deliberazione (allegato B); 

5) prevedere l’obbligo all’interno dell’area mercato di utilizzo mascherine e divieto di 

assembramento anche coloro i quali frequentano il mercato o si recano ed effettuare acquisti; 

6) Di dichiarare , con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art 134 comma 4 del DF. Lgs 267/2000. 

 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 28 maggio 2020 

Barumini, lì 28 maggio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


