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ORDINANZA N.  13     DEL 10/04/2020        PROT. N. 1282 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA DA COVID-19. LIMITAZIONE ATTIVITA’  AL COMMERCIO    

INTINERANTE E SU AREE PUBBLICHE. 

 

IL SINDACO 
 

 
CONSIDERATO che alcune attività rischiano di ledere gli interessi dei cittadini tutelati dalle citate 

norme igienico sanitarie, nello specifico attraverso il forzoso spostamento e proseguimento 

dell’attività di commercio ambulante su aree pubbliche; 
 
CONSIDERATO l’orientamento applicativo dei decreti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza da COVID 19fornito in tempo reale; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 che disciplina le misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID– 19 

fornito in tempo reale dal medesimo governo che li ha adottati e pubblicati sul proprio sito 

istituzionale; 
 
RITENUTO in particolare di intervenire sulle attività di commercio ambulante su aree pubbliche, 

essendo una tipologia di attività, particolarmente esposte sul fronte dell’assembramento dell’utenza, 

fattore di rischio elevato; sotto il profilo della diffusione del contagio, con notevoli difficoltà a 

gestire gli accessi e la permanenza delle persone, aggiungendo a tutto ciò che i continui spostamenti 

da un territorio all’altro della Sardegna che potrebbero essere veicolatori non controllati del virus 

COVID-19; 
 
RITENUTO che sono già limitati gli spostamenti all’interno del comune di Benetutti, se non per 

motivi validi (es. comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro 

presso il proprio domicilio, ect.), questi ingressi esterni non gestiti, potrebbero mettere a repentaglio 

tutto il lavoro svolto per contrastare l’ondata epidemiologica; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza n°4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna con la quale in osservanza Decreto del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 contenente 

Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’ emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire le azioni utili a contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID – 19, sull’intero territorio comunale a far data dal 9 Marzo 2020,  si consiglia di 

recarsi presso gli Uffici Comunali esclusivamente se strettamente indispensabile,  
 
VISTA la Legge 18/08/2000, n° 267, art. 50; 
 

mailto:municipale@pec.comune.benetutti.ss.it


VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

ORDINA 
 

- La sospensione del  mercato settimanale  e  il commercio ambulante su tutto il territorio del 

comune di Benetutti fatte salve le consegne a domicilio previa prenotazione 

esclusivamente  riservata agli operatori autorizzati come indicato nel  DPCM del 

22/03/2020 lettera f, con l’ osservanza delle misure adottate per il contrasto alla 

diffusione del Virus COVID-19 , fino a successivo provvedimento di proroga o  revoca; 
 

DISPONE 

 
Che le forze dell’ordine del territorio vigilino sull’adeguato rispetto del presente provvedimento. 
 

DISPONE INOLTRE 

 
la trasmissione del presente provvedimento: 

  
 Alle Forze dell’Ordine del territorio per il controllo del rispetto del provvedimento;

 Pubblicazione all’Albo pretorio on line;
 
 
 

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del C.p. . 
 

 

Benetutti , 10/04/2020 

 
IL SINDACO  

                                                                                                                  (Cosseddu Vincenzo)  
 


