COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n.13 del 15/05/2020
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N°4 DEL 19.03.2020 AVENTE AD OGGETTO: “MISURE PER IL CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA ATTIVITA’
APERTE AL PUBBLICO – RETTIFICA ORDINANZA N.3 DEL 19.03.2020”.

IL SINDACO
Richiamato integralmente il contenuto dell’ordinanza sindacale n°4 del 19.03.2020 avente per oggetto: “Misure per
il contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Regolamentazione orari di apertura attività aperte
al pubblico – Rettifica ordinanza n°3 del 19.03.2020”;
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;
Visto il DPCM del 11 marzo 2020 con il quale è decretata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11
marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione,
anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n°11 del 24.03.2020, n°17 del 04.04.2020 e n°19 del
13.04.2020; che vietavano l’apertura nella giornata di domenica degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione
per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art.1 del DPCM 11.03.2020, fino al
03.05.2020;
Ritenuto alla luce delle disposizioni in vigore di poter revocare la propria ordinanza n°4 del 19.03.2020, che ordinava
ai titolari dei gestori delle attività commerciali: supermercati, negozi di generi alimentari, frutta e verdura, prodotti
surgelati, distributori automatici, di alimenti e bibite; la chiusura dell’attività non oltre le ore 20.00 dal lunedì al
sabato; la chiusura dell’attività non oltre le ore 13.00 la domenica e i giorni festivi;
Visto l’ art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DISPONE
-

La revoca della propria ordinanza n°4 del 19.03.2020.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ai Gestori delle attività commerciali, al Comando dei
Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Sarroch e al Prefetto di Cagliari ed esecuzione della presente
Ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della
piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, lì 15/05/2020
IL SINDACO
Francesco Dessì
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