
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA SINDACALE N. 8                DEL 01/04/2021

OGGETTO:MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DA ATTUARSI SUL 

TERRITORIO COMUNALE CHIUSURA MERCATO CITTADINO DEL SABATO E 

CIMITERI COMUNALI

________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. del 11/03/2020 n. 19 e ss. mm.ii;

Visto il D.P.C.M del 02/03/2021 con il quale vengono impartite ulteriori restrizioni in tutto il
territorio Nazionale sino alla data 06/04/2021;

Considerato che nello stesso DPCM viene disposto che nelle giornate dal 02 aprile al 06 aprile
2021 tutto il territorio nazionale è dichiarato in zona rossa con conseguente applicazione delle
disposizioni previste per tale condizione;

Visto l'art. 45 del DPCM 02 marzo 2021 con il quale si impartiscono disposizioni inerenti alle
attività commerciali al dettaglio e del mercato su aree pubbliche, limitando per questi ultimi la
vendita ai soli prodotti alimentari agricoli, florovivaistici, biancheria e calzature per bambini;

Considerato che il mercato settimanale nella città di Tempio Pausania si svolge nella giornata
di sabato 03 aprile 2021 e pertanto coincide con le giornate dichiarate rosse, con conseguente
applicazione di tutte le disposizioni atte a contenere la diffusione del virus COVID Sars 19:
distanziamento, vendita solo frontale nei banchi con delimitazione degli spazi consentiti
all'accesso dei clienti, divieto di assembramento, divieto di manipolazione dei prodotti da parte
dei clienti;

Considerato che nelle ultime settimane si è avuto un incremento notevole di casi di positività e
di quarantene raggiungendo livelli preoccupanti per la cittadinanza, e che per lo svolgimento
del mercato è necessario, da parte della polizia locale, un assiduo e costante controllo delle
stringenti norme di sicurezza e prevenzione sopra riportate che impegnano un alto numero di
personale addetto per limitare il diffondersi del contagio;

Considerato che nella stessa giornata di sabato 3 Aprile c.a. avranno luogo a Tempio P. presso
la struttura del teatro tenda con inizio alle ore 7.30 le operazioni di richiamo vaccinale per gli
ultra ottantenni, categoria ultra fragile, per lo svolgimento delle quali vi è l'assoluta necessità di
assistenza continua da parte degli operatori impegnati in questa attività compreso tutto il
personale della polizia locale;

Ritenendo assolutamente prioritaria la campagna vaccinale a salvaguardia e a tutela dell'intera
cittadinanza e di dover impiegare tutto il personale della Polizia Locale per tale scopo, si da
atto che nella giornata del prossimo 3 aprile non residua ulteriore personale da poter impiegare
nei controlli presso il mercato settimanale;

Considerato, inoltre, che presso i cimiteri nella ricorrenza delle Festività vi è sempre una
maggiore frequenza di persone che vi si reca per la visita ai propri cari defunti;



Fatto rilevare che per per le stesse ragioni sopra evidenziate, tutto il personale della Polizia Locale
è impiegato nelle operazioni di vaccinazione e pertanto non può essere garantita, presso le
strutture cimiteriali comunali, l'attuazione delle misure di controllo tali da consentire l'accesso in
modo contingentato nel rispetto della distanza minima di sicurezza tra i visitatori;

Ritenuto pertanto di dover ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare con
efficacia la diffusione e la propagazione del virus, in un momento in cui la situazione in Città
registra un sensibile aumento dei casi e delle quarantene, oltre alla preoccupante presenza,
seppur limitata, di casi di variante inglese;

Visto l'art. 32 della Legge 883/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale
competenze in materia di tutela della salute pubblica;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/200;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- la sospensione temporanea allo svolgimento temporaneo del mercato settimanale del sabato
anche dei prodotti consentiti nell'allegato 23 dell'art 45 del DPCM del 02 Marzo 2021 nella giornata
prevista per sabato 03 Marzo 2021;

- prevedere la chiusura del cimitero comunale per le giornate del 03-04-05 Aprile 2021 in
concomitanza delle giornate dichiarate “rosse” in tutto il territorio nazionale;

 - consentire le operazioni di tumulazione e inumazione, consentendo l'accesso solo all'agenzia
funebre per il trasporto della salma e ad un numero massimo di quindici persone tra i parenti
stretti.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga trasmessa:
-ai commercianti titolari di posteggio;
- al Prefetto di Sassari;
- al Comando della Polizia Locale di Tempio Pausania;-
- al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- al Commissariato della Polizia di Stato;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza.

Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima
diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971, potrà essere proposto ricorso
straordinario al Capo dello Stato.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio e pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

 Tempio Pausania lì 01/04/2021

Il Sindaco 
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


