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COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele 28 – 09010 Pula

ORDINANZA SINDACALE N° 09/2020
PROTOCOLLO N° 9203 DEL 31/03/2020
Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19 (Art. 50
D.Lgs. 267/2000). Regolamentazione delle operazioni di effettuazione della spesa presso gli esercizi
commerciali.
LA SINDACA
Visti
-

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/02/2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020 e del 01/03/2020 recanti
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, del 08/03/2020, del
09/03/2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

-

il Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 11 marzo 2020 per il contrasto e la
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 in tutto il territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 1 del 22/02/2020, n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del
08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020, emanate dal Presidente

della Regione Autonoma Sardegna per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica
da COVID-2019 nel territorio regionale;
Richiamata ancora l’ordinanza n. 11 del 24/03/2020 emanata dal Presidente della Regione
Autonoma Sardegna ed in particolare l’articolo 5 nel quale si dispone: “È consentito ad un solo
componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione
per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite
non si applica all’acquisto di farmaci.
Considerato che in attuazione delle disposizioni vigenti le forze dell’Ordine quali Comando locale
Stazione Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale e V.A., Compagnia Barracellare, Comando
Tenenza Guardia di Finanza sono impiegate nel presidio del territorio al fine di scongiurare
eventuali situazioni di potenziale pericolo per la diffusione del virus COVID-19;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti, con le quali sono state adottate
misure atte a contrastare e prevenire la diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio
comunale;
Dato atto che continuano a registrarsi comportamenti personali in violazione delle disposizioni
riguardanti il precetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso gli enti erogatori
di servizi pubblici e presso gli esercizi commerciali di maggiore entità;
Ravvisata pertanto l’urgenza e l’indifferibilità di adottare in via cautelativa ulteriori provvedimenti a
tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, ed in particolare adottare
specifici provvedimenti di regolamentazione delle operazioni di effettuazione della spesa presso gli
esercizi commerciali di maggiore entità, con particolare attenzione alla frequenza massima
settimanale per nucleo famigliare;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
ORDINA
Con decorrenza dal 03/04/2020 la spesa presso le strutture di vendita (Market, Supermarket e
Minimarket anche con superficie di vendita inferiore a 150 mq. ) a prevalenza alimentare presenti
nel territorio comunale, è consentita per un massimo di n. 2 (due) ingressi complessivi a
settimana e per un massimo di n. 1 (uno) ) soggetto, o suo delegato, per nucleo famigliare.
È ammessa l'uscita da casa per una sola volta al giorno di un singolo componente del nucleo
famigliare ai fini della spesa alimentare nei panifici, macellerie, pescherie, frutta e verdura, purché
siano esercizi commerciali non ricompresi e non all’interno dei Market, Supermarket e Minimarket
di cui sopra.
Per poter effettuare la spesa presso le strutture commerciali di Pula (Market, Supermarket e
Minimarket anche con superficie di vendita inferiore a 150 mq) è obbligatorio dotarsi della
“Cartella della Spesa” che è nominativa e personale.

Nel caso in cui si prestino cure e assistenza ad un soggetto necessitevole (per esempio un genitore
anziano; se si è badanti, per assistenza domiciliare, per assistenza volontaria a un vicino di casa,
etc) di un altro nucleo famigliare, è possibile intestare la scheda al soggetto necessitevole ed
inserire nella apposita casella il nominativo di chi poi è incaricato (delegato) di effettuare la spesa
per suo conto.
Il modulo della “Cartella della Spesa” è predisposto dal Comune di Pula, è compilato dal cliente ed
è valevole per tutta la durata della presente ordinanza.
I titolari delle suddette strutture commerciali hanno l’obbligo di :
a. registrare il nominativo del cliente completo di tutti i dati richiesti in apposito registro fornito
dal Comune di Pula. In occasione degli acquisti successivi al primo, anche al fine di agevolare il
lavoro degli addetti della struttura di vendita, sarà sufficiente inserire nel registro il numero
identificativo della “Cartella della Spesa”;
b. apporre, prima del pagamento o, in ogni caso, prima che il cliente lasci la struttura
commerciale, un timbro di annullamento della spesa sul modulo personale “cartella della
spesa” del cliente.
Gli elenchi dei clienti registrati dovranno essere comunicati via pec, entro 72h dalla registrazione, al
Comune di Pula all’indirizzo serviziimpreseturismo.comune.pula@pec.it.
L’obbligo di verificare comportamenti discordanti da parte dei cittadini e segnalare eventuali
inosservanze alle disposizioni della presente ordinanza è in capo alle singole attività commerciali
ed alle Forze dell’Ordine
E’ fatto obbligo , inoltre, di indossare la mascherina ed i guanti quando si entra in una qualsiasi
attività commerciale per l’acquisto di beni di prima necessità, sia che si tratti di generi alimentari
che di qualsiasi altra tipologia di bene.
RACCOMANDA
Che gli esercizi commerciali promuovano il servizio di consegna domiciliare della spesa su
prenotazione.
DISPONE
Che la presente sia trasmessa:
• Al Sig. Prefetto – Uff. Terr. del Governo di Cagliari;
• Al Comando Staz. Carabinieri-Pula;
• Al Comando Polizia Municipale – Pula;
• Al Corpo Forestale di V.A. di Pula;
• Compagnia Barracellare-Pula;

• Comando Tenenza Guardia di Finanza Sarroch
• All’ufficio tecnico del Comune di Pula;
AVVERTE CHE
La presente ordinanza ha decorrenza dal 03/04/2020 e fino a data da destinarsi, fatte salve
eventuali e successive disposizioni;
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento
di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale ( arresto fino a tre
mesi o ammenda fino a euro 206,00) e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad euro 500,00,
così come stabilito dall’art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000;
Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà
proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni 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 giorni.

Pula lì 31/03/2020
LA SINDACA
Carla Medau

