COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n.57 del 21/12/2021
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID
19 - RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE
IL SINDACO
Vista la precedente Ordinanza n. 54 del 16/12/2021 con la quale sono state adottate misure precauzionali ed
eccezionali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19;
Considerato che tra le misure adottate è prevista la chiusura di mercati e mercatini all’aperto laddove sia prevedibile
l’assembramento di popolazione;
Dato atto che l’individuazione di idonee misure organizzative e di presidio che garantiscano accessi controllati e
assicurino il distanziamento sociale all’interno dell’area mercatale possano consentire la riapertura del mercato
settimanale in condizioni di sufficiente sicurezza;
Ritenuto di individuare quali misure idonee a evitare il sovraffollamento e il distanziamento sociale:
-

1) l’ accesso regolamentato e contingentato;

-

2) la differenziazione dei percorsi di entrata e uscita

Dato atto che per l’accesso all’area mercatale, sia degli operatori che dei clienti, sarà obbligatorio il possesso del
green pass (base) nonché l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio
2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla L. 16
settembre 2021, n. 126, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA
A parziale rettifica dell’ordinanza n. 54 del 16/12/2021,
la riapertura del mercato settimanale, nelle giornate del 23 e del 30 dicembre, alle condizioni e sotto l’osservanza
delle seguenti disposizioni:
A. L’accesso all’area mercatale, sia degli operatori che dei clienti, è subordinato al possesso del green pass (base);
B. La differenziazione dei percorsi di accesso e di uscita, in particolare:
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1) L’ accesso all’area mercatale dovrà avvenire in maniera contingentata esclusivamente dalla via Satta
(angolo Corso Gramsci ) e dalla via Amendola (angolo via Sardegna);
2) L’uscita dall’area mercatale dovrà avvenire esclusivamente dalla Via Sicilia, Via Liguria, via Emilia, via
Toscana, via Amendola e dalla via Colombo.
C. All’interno dell’area mercatale dovranno essere rispettate le seguenti regole:
1) Distanziamento sociale
2) Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
I punti di accesso e di uscita dell’area dovranno essere transennati e presidiati dal personale della Polizia Locale
coadiuvata dalle associazioni di Protezione Civile.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della ed esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- 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 21/12/2021
IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau

La presente ordinanza viene pubblicizzata tramite il sito comunale e trasmessa:
Alla Prefettura di Cagliari
Alla Legione Carabinieri Sardegna stazione di Capoterra
Al Comando di Polizia Locale del Comune di Capoterra
All’ATS Sardegna ASSL Cagliari – Dipartimento Igiene Sanità Pubblica

