
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 16/03/2020 

 

 

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE, CHIUSURA PARCO 

COMUNALE, ECOCENTRO, CIMITERO E SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE. 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.55 del 4 
marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.59 del 8 
marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, che estende a 
tutto il territorio nazionale le misure restrittive previste per la Lombardia, altresì con 
ulteriori prescrizioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 09 marzo 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; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di 
prevenzione di carattere generale : “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in 



entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi 
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “. 

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare 
il formarsi di assembramenti di persone e. più in generale, evitare ogni occasione di 
possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di 
necessità; 

CONSIDERATO CHE, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di 
Serrenti e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile 
adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto 
del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9. 

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del Parco Comunale, 

dell’Ecocentro e del Cimitero Comunale, sino a data da destinarsi, assicurando, in 
ogni caso, i servizi cimiteriali di ricevimento, tumulazione ed inumazione, nel rispetto di 
tutto quanto previsto dalla citata normativa statale, per le stesse motivazioni, si ritiene di 
sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali 
di iniziativa privata; 

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni 
del D.P.C.M. 08/03/2020 e del 09/03/2020, e lo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l’adozione del provvedimento di 

sospensione del mercato settimanale, fatta salva la possibilità di successivo recupero 
delle giornate di mercato non svolte ovvero portare a detrazione per le medesime 
giornate la somma dovuta a titolo di TOSAP/TARI; 

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, 
ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di 
prevenzione e contenimento specificatamente riferite alle forme speciali di commercio e 
alle realtà di questo Comune; 

VISTO l’art. 50 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il Decreto Leg.vo 03 aprile 2006, n. 152; 

O R D I N A 

1) La chiusura al pubblico con decorrenza immediata sino a data da destinarsi del 

Parco Comunale, dell’Ecocentro e del Cimitero Comunale, assicurando, in 
ogni caso, i servizi cimiteriali di ricevimento, tumulazione ed inumazione, nel 
rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa statale, per le stesse 
motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività 
connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata; 

1) La sospensione del mercato settimanale con decorrenza immediata sino a data 
da destinarsi, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di 
mercato non svolte ovvero portare a detrazione per le medesime giornate la 
somma dovuta a titolo di TOSAP/TARI; 

D E M A N D A 

 
All’Ufficio di Polizia Municipale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza, ed 



agli Uffici competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa; 

AVVERTE 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio dell’atto 
stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione. 

Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente 
provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall’art.650 Codice Penale. 

  
 
 

 

 

 

 

              Il Sindaco 

        Dott. Pantaleo Talloru 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge 

all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 
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