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ORDINANZA N. 11 DEL11/05/2020 
 
OGGETTO: EPIDEMIA DA COVID-19 - REVOCA DISPOSIZIONI ORDINANZA NUMERO 10 

DEL 8 MAGGIO PER LA RIAPERTURA DEL MERCATO E  DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 
 
  

 

Visti: 

 Gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.108 del 27/04/2020, che ha previsto ulteriori disposizioni per avviare la cosiddetta Fase 2; 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 del 2 maggio 2020 “Ulteriori misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio 

regionale della Sardegna” che recita 1) all’art. 23: “Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa 

valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della 

Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) uguale o inferiore a 0,5 – il 

Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla 

persona ( quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori )…omissis”; 2) 

all’art.13:” È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le 

specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e 

divieto di assembramento, l’apertura di mercati rionali nell’ambito dei rispettivi territori comunali, 

avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle 

attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare 

assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e 

soluzioni idroalcoliche igienizzanti”; 

 le proprie ordinanza n.6 del 12.03.2020 e n.9 del 04.05.2020 recanti disposizioni rispettivamente, per 

la “regolamentazione e limitazione accessi agli uffici comunali - sospensione del mercato 

settimanale” e per  “individuare le attività necessarie per la riapertura al pubblico di alcuni spazi 

comunali - avvio “fase 2”; 

 la propria ordinanza  n. 10 del 8 maggio 2020 nella quale - il DL n. 18 del 17.03.2020 nella quale si 

stabiliva che: 

A far data dal 11 Maggio 2020 e sino a nuove disposizioni: 

1) È consentito l’esercizio delle attività di acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri;  

2) È consentita l’apertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, 

profumerie, mercerie nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento; 
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3) L’apertura del mercato settimanale, limitatamente ai soli posteggi degli operatori commerciali del 

settore alimentare, per i produttori di prodotti agricoli e quelli del settore florovivaistico; 

CONSIDERATO:  

- che alla data odierna non sono stati approvati i protocolli di sicurezza dei lavoratori dell’INAIL per ciascun 

comparto di attività e ritenuto che l’adozione e il rispetto di tali protocolli sia condizione imprescindibile per la 

tutela della salute sia dei lavoratori che dei fruitori dei servizi; 

- che alla data odierna non è stato ancora comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna l’indice di 

trasmissibilità Rt riferito al Comune di Samugheo;  

RITENUTO opportuno revocare l’ordinanza n. 10 del 8 maggio 2020 fino a che non intervengano nuove 

disposizioni che garantiscano la riapertura in sicurezza delle attività citate; 

ORDINA 

La revoca dell’ordinanza numero 10 del 8 maggio 2020 fino a nuova disposizione 

DISPONE  

L’immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

- La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 

- La trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

o alla Prefettura di Oristano; 

o al Comando di Polizia Municipale; 

o Comando Carabinieri di Samugheo. 

  

 Il SINDACO 

                                                                                                      Dr.Ing. Antonello Demelas 
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____________________________________________________________________________ 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 


