Città Metropolitana di Cagliari
ORDINANZA SINDACALE N° 03/2020
PROTOCOLLO N° 7848 DEL 09/03/2020
Oggetto: Sospensione attività di vendita presso il mercato settimanale del martedì
per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19

LA SINDACA
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi ,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamate le disposizioni contenute nel il DPCM del 4 Marzo 2020 , pubblicato sulla G.U. n. 55 –Serie
Generale del 04/03/2020 con particolare riferimento all’allegato 1 che fra le varie misure di contenimento
del virus dispone alla lettera d), il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro nei
contatti sociali,;
Considerato che nella giornata del martedì si tiene il mercato settimanale nella Via XXV Aprile e che ,
durante lo svolgimento dello stesso, non si ritiene sia possibile garantire il mantenimento della distanza
interpersonale di m. 1 (uno) necessaria per il contenimento della diffusione del virus;
Considerato, altresì, l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio;
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere all’adozione di misure straordinarie a tutela della salute dei
cittadini;
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
ORDINA
La sospensione immediata e fino a tutto il 3 Aprile 2020 dello svolgimento del mercato settimanale del
martedì che si tiene nella Via XXV Aprile;

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 codice penale;

2. Che la presente ordinanza venga trasmessa :
- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Sig. Prefetto – Cagliari;
e pubblicata
settimanale.

all’albo Pretorio del Comune di Pula quale notifica a tutti gli operatori del mercato

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.
Dalla Residenza Municipale, lì 09 marzo 2020
LA SINDACA
(firmato digitalmente)
Carla Medau

