COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Olbia - Tempio

Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, Cultura Sport
Spettacolo
Commercio e trasporti

ORDINANZA
N°4 DEL 17/03/2020
Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ESERCIZI DI
VICINATO E MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA A SEGUITO DELLE DIRETTIVE
EMANATE DAL DPCM DEL 09 MARZO 2020 E DEI SUCCESSIVI DPCM IN MATERIA
DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS

IL SINDACO
VISTI:
- il DPCM del 8 marzo 2020 il cui art 1 lett. r dispone che la chiusura delle strutture
di vendita non è prevista per “[…] punti vendita di generi alimentari”;
- il DPCM del 09 marzo 2020 a mezzo del quale viene disposta la estensione
della zona rossa a tutto il territorio italiano, a decorrere dal 10 marzo 2020 e fino
al 03 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020;
- il D.Lgs. 114/98 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n° 5/2006;
- il D.Lgs. n° 59/2010;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020 vieta sull’intero
territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici
o aperti al pubblico;
VISTA la necessità di ottemperare alle già citate disposizioni cercando quindi
di evitare assembramenti di persone e limitare gli spostamenti delle persone
fisiche;
VALUTATA la necessità di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori che
operano in tali esercizi;
VISTO l’aumento del numero dei contagi e la necessità di adottare misure
sempre più stringenti, garantendo comunque i servizi essenziali alla cittadinanza;

ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa,
1)la chiusura nelle giornate del sabato pomeriggio (dalle ore 14.00) e della
domenica (per l’intera giornata) di tutte le attività commerciali di vendita al
dettaglio (alimentari e non), ivi compresi gli esercizi di vicinato e le medie e grandi
strutture di vendita siti nel territorio del Comune di Arzachena, ad esclusione delle
farmacie e para farmacie fino al 05 aprile 2020;

2)di demandare al Comando di P.L. il compito di far ottemperare quanto esposto
nella presente ordinanza.

DISPONE
che copia del presente provvedimento sia notificato:
al Comando di Polizia Locale;
al Comando dei Carabinieri di Arzachena;
al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo;
al Commissariato di PS di Porto Cervo;
alla Protezione Civile agosto 89 di Arzachena;
alla Protezione Civile Costa Smeralda di Arzachena;
alla compagnia barracellare di Arzachena.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e del
rispetto della presente ordinanza.

Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda

