
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

ORDINANZA

N. 16 DEL 22/03/2021

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

OGGETTO: Sospensione del mercato settimanale

Il Sindaco

Premesso:
 che l’intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da

COVID-19 (c.d. “Coronavirus”), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un
numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci
ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;

 che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere
considerato una pandemia;

 che tale pandemia non ha risparmiato questo Comune, ove sono stati registrati alcuni casi
accertati di positività al COVID-19;

Richiamati i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a contenere il
diffondersi dell'infezione dal nuovo Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a
livello nazionale, in particolare

 il DPCM 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

 il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena; 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 n. 2 del 23 febbraio 2020, n. 3 del 27 febbraio 2020, n. 4 dell’8 marzo 2020,
n. 5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del
13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16 marzo 2020,
n. 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, n. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14, 15 e
16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020, n. 19 del 13 aprile 2020,
n. 20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 9 maggio 2020, n. 21 del 3



maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020, n. 23 del 17 maggio 2020, n. 24 del 19 maggio
2020, n. 25 del 23 maggio 2020, n. 26 del 29 maggio 2020, n. 27 del 2 giugno 2020, n. 28
del 7 giugno 2020, n. 29 del 14 giugno 2020, n. 30 e n. 31 del 4 luglio 2020, nn. 34 e 35 del
15 luglio 2020 e n. 36 del 31 luglio 2020, n. 37 del 9 agosto 2020, n. 38 dell’11 agosto 2020,
n. 39 del 12 agosto 2020, n. 40 del 13 agosto 2020 e n. 41 del 16 agosto 2020, n. 43 del 11
settembre 2020 e relativa nota esplicativa del 13 settembre 2020, n. 44 del 22/09/2020, n.
45 del 25/09/2020 e relativo allegato 1, n. 46 del 06.10.2020, n. 47 del 09.10.2020, n. 48 del
15.10.2020, n.1 dell’8 gennaio 2021, n.2 del 9 gennaio 2021, n. 3 del 5 febbraio 2021, n. 4
del 28/02/2021, n. 5 del 05/03/2021, n. 6 del 05/03/2021, n. 7 del 15/03/2021 e n. 8 del
15/03/2021;

Richiamata in particolare l’ordinanza sindacale n. 14 del 17/03/2021 con la quale il comune di
Sarroch è stato individuato quale “zona rossa”, ai sensi del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, a
decorrere dalle ore 14:00 del 18/03/2021 e sino alle ore 14:00 del 31/03/2021, per la durata di 14
giorni, eventualmente prorogabili sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, le misure
previste dal Capo V del D.P.C.M. 2 Marzo 2021, come integrate dall’art. 1 del Decreto Legge 13
marzo 2021, n. 30;

ORDINA

La sospensione immediata e fino a tutto il 31 marzo 2021 dello svolgimento del mercato
settimanale del MERCOLEDÌ che si tiene in SARROCH;

DISPONE

1. Che il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà violazione
alle norme vigenti con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 650 del C.P.;

2. Che la presente ordinanza venga trasmessa:
1. Comando Polizia Locale;
2. Comando Stazione Carabinieri - Sarroch
3. Comando Tenenza GdF - Sarroch
4. Sig. Questore – Cagliari
5. Sig. Prefetto - Cagliari

3. Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà
proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per
soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 gg.

Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


