COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari

Ordinanza nr. 19 del 11/03/2020

IL SINDACO
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020”;
DATO ATTO che
- con D.P.C.M del 09/03/2020 le misure previste dall’art. 1 del sopra citato decreto sono state estese a
tutto il territorio nazionale;
- tali disposizioni hanno effetto dal 10 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;
CONSIDERATO che il mercato di Campagna Amica di via Pitz’e Serra, che si svolge nella mattina del sabato,
per la sua conformazione e disposizione non consente, dato l’esiguo numero di agenti di Polizia Municipali
addetti al servizio di vigilanza, di poter garantire il rispetto delle raccomandazioni di cui alla lettera o)
dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020”
pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020, ed in particolare non è possibile garantire “l'adozione di
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o
comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”;
RITENUTO necessario attivare anche nel contesto locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate
ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e
contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;
CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all’adozione di ogni provvedimento atto a
garantire la salute pubblica;
RITENUTO pertanto di dover adottare il presente provvedimento finalizzato alla sospensione dello
svolgimento del mercato di Campagna Amica che si svolge a Quartu Sant’Elena, nella via Pitz’e Serra dal
11/03/2020 al 03/04/2020;

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
per quanto sopra esposto e considerato

ORDINA
DI SOSPENDERE lo svolgimento del Mercato di Campagna Amica a far data da sabato 14 marzo 2020 fino al
03 aprile 2020

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Carlo Capuzzi

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070 86012392 Fax 070 86012294
Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it

IL SINDACO
Stefano Delunas

REFERTO DI NOTIFICA
Il sottoscritto _________________________certifica di aver notificato copia della presente come segue:

- Dirigente del Settore Attività Produttive
- Dirigente della Polizia Locale
- Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici
- Alla “Coldiretti”
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(Pronet)
(Pronet)
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- Al Commissariato di Quartu Sant’Elena

pec

- Alla Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena

pec

Al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl 8 –
Via San Lucifero- Cagliari (Pec): sian@asl8cagliari.it

pec

