
 

COMUNE DI GIAVE 

 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 10 del 23/09/2021 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 10 del 23/09/2021 
 

Oggetto: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS COSMA, DAMIANO E PANTALEO -  DISCIPLINA DEL 
COMMERCIO SU POSTEGGIO. 

 
IL SINDACO 

 in qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria locale  

  

DATO ATTO che i festeggiamenti religiosi in onore dei SS Cosma, Damiano e Pantaleo si svolgeranno in 

data 26 e 27 settembre 2021 nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;  

CONSIDERATO  che le tradizionali bancarelle all’interno del sagrato di San Cosimo costituiscono 

un’attrattiva  , e che sia pertanto necessario contingentare il numero delle stessa all’interno del santuario in 

un’ottica di prevenzione al fine di evitare eventuali assembramenti ; 

DATO ATTO che tradizionalmente, in occasione dei festeggiamenti di San Cosimo, il commercio su 

posteggio veniva esercitato in piccola parte su area pubblica (posteggi ricavati sulla salita di San Cosimo) ed 

in gran parte dentro il grande sagrato del santuario (posteggi di esclusiva competenza della parrocchia in 

quanto posizionati su un fondo di proprietà della Chiesa); 

RITENUTO opportuno sopprimere i posteggi di competenza comunale sulla angusta salita di San Cosimo 

per evitare che si creino assembramenti al di fuori del grande sagrato;  

RITENUTO, pertanto opportuno : 

-  limitare e contingentare l’esercizio del commercio all’interno del sagrato di San Cosimo per 

garantire un maggior distanziamento tra le bancarelle; 

-  stabilire un orario limite entro il quale l’esercizio del commercio dovrà concludersi ; 

VALUTATA l’opportunità di evitare che si creino assembramenti dovuti alla tradizionale somministrazione 

di alimenti e bevande sia da parte del comitato organizzatore e sia da parte di altri soggetti economici 

(baracche, stazzi, chioschi); 

VALUTATA, altresì, l’opportunità di vietare la vendita di alcolici per ragioni di ordine pubblico; 

RICHIAMATI:  

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in 

particolare l’art. 50;  

• tutte le disposizioni (Decreti, Circolari o altre disposizioni emanate della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dai Ministeri della Salute e dell’Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile), sino ad oggi 

emanate e vigenti sul territorio Nazionale relative alle misure per contrastare l’epidemia in atto;  

• le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, adottate per il medesimo scopo ed in corso di 

vigenza;  
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ATTESO che con Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” è stato 

ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021 e sono state emanate nuove disposizioni per 

usufruire di alcuni servizi o prendere parte a determinate attività;   

VISTI:  

• l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;  

• il R. D. 18.08.1931, n.773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i.;  

• il Regolamento di attuazione al T.U.L.P.S. (R.D. 635/40) e s.m.i.;  

 

RITENUTO di dover provvedere in merito ; 

 

O R D I N A 

 

Dalle ore 8:00 del 26 settembre alle ore 16:00 del 27 settembre 2021  

 

1) è vietato posizionare bancarelle nella salita di San Cosimo, e nel centro 

abitato; 

2) all’interno del sagrato del Santuario non potranno essere posizionate più 

di  20 (venti) bancarelle; 

3) è vietata la vendita di bevande alcoliche; 

4) è ammessa la vendita di alimenti e bevande solo per asporto; 

5) L’esercizio del commercio, all’interno del sagrato, dovrà concludersi entro 

le ore 21:30 del 26 settembre ed entro le ore 16:00 del 27 settembre 2021. 

 

DA’ ATTO 

i posteggi ricavati all’interno del grande sagrato di San Cosimo sono da sempre 

di esclusiva competenza e gestione da parte della Chiesa, proprietaria del 

terreno. Il comune non effettua assegnazioni di posteggi e non decide le categorie 

merceologiche che vi sono ammesse, fatta eccezione per il divieto di vendita di 

alcolici  e di divieto di vendita di alimenti e bevande al di fuori dell’asporto,  per 

motivi di ordine pubblico e di prevenzione del diffondersi del COVID-19. 

Le istanze indirizzate al Comune per avere in concessione un posteggio su area 

pubblica   non saranno prese in considerazione. 
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D E M A N D A  

alle Forze dell’Ordine di far osservare la presente Ordinanza.  

 

 

 

 

 

A V V E RT E  

 

che l'inosservanza delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi 
dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

I N F O R M A  

che contro il presente provvedimento, in ossequio all'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, può essere 
proposto ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione dell'atto o comunque dalla 
sua conoscenza. 

  

D I S P O N E  

che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità mediante affissione all’albo pretorio on line e sul 

sito istituzionale del comune, e che venga trasmessa alle seguenti Autorità e Uffici:  

• Prefettura di Sassari;  

• Questura di Sassari;  

• Stazione Carabinieri di Giave;  

• Polizia Municipale di Giave; 

• Compagnia Barracellare di Giave. 

 

Di disporre altresi la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Parrocchia Sant’Andrea Apostolo 

nella persona del Parroco Don Pietro Faedda, e al Comitato  civile dei festeggiamenti di San Cosimo 2021, 

nella persona del Presidente Sig. Antonio Coratza. 

  

  
  

   

  

 
 
 Il Sindaco 
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Giave, 23/09/2021 Sig. CHESSA GIAN MARIO 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


