
COMLNE DI SADALI
PROVINCIA SUDSARDEGNA

C.A.P. 09062 Tel. 0782/599015 Fax 0782/59300 P.I. 00160520912

Rep. n. 19/20 Prot. n" 427 5

ORDINANZA no 19 del 1310812020

VISTO l'art. I 87 bis del "Decreto Rilancio" n. 3412020 che prevede per i locali commerciali, dietro
la presentazione di regolare domanda, l'occupazione di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, al
fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID- I 9;

VERIFICATA la volontd dell'Amministrazione Comunale di Sadali che con delibera di C.C. n. 15
del 18.05.2020 ha programmato interventi a sostegno dell'economia locale per i settori che hanno
sofferto maggiormente le conseguenze dell'emergenza COVID-19 con la possibilitd di concessione
di spazi prospicienti le attivitd produttive per il posizionamento di tavolini e sedie e di strutture
facilmente amovibili;

CONSIDERATO che nessuna manifestazione pubblica sard organizzata nel Comune di Sadali, nel
periodo Agosto - Ottobre 2020 causa l'emergenza COVID-19;

VISTA la richiesta presentata in data 12.08.2020 prot. 4263 dal Sig. Deidda Corrado titolare
dell'esercizio commerciale sito in Sadali nella Piazza Cavour snc che chiede la chiusura
temporanea del tratto di Piazza Cavour di mq. 100 adiacente al suo locale, per utilizzo dello
spazio per servizio bar e ristorazione all'aperto nel pomeriggio del 16.08.2020 dalle 15,00 alle 02,00
d,el 17.08.2020;

PRESO atto della richiesta del Sig. Deidda Corrado, si rende necessario vietare la sosta e la
circolazione veicolare nel tratto di Piazza Cavour di mq. 100 adiacente al locale del Sig. Deidda
Corrado, dalle ore 15,00 del 16.08.2020 alle ore 02,00 del 17 .08.2020 per I'utilizzo dello spazio per
servizio bar e ristorazione all'apefio, con il libero passaggio degli automezzi pubblici e privati in
entrarnbe le direzioni sulla Via Roma e garantito il libero accesso alla Via Sassari;

VISTO l'art. 7 e 1 del D.lgs. 30.04.1992 n.285
VISTI gli artt. 5 e,7 e37 del D.lgs 30.04.1992n.285;
VISTO l'art. 107 del D.lgs del 18.08.2000 n" 267;
VISTE tutte le norme vigenti in materia di COVID-19;

ORDINA

PER i motivi espressi in nauativa, la chiusura del traffico veicolare nel tratto di Piazza Cavour di
mq. 100 adiacenti a[ locale del Sig. Deidda Corrado, dalle ore 15,00 del 16.08.2020 alle ore 02,00
del 17.08.2020 per I'utilizzo spazio per servizio bar e ristorazione all'aperto, con il libero passaggio
dei mezzi, in entrarnbe le direzioni, sulla Via Roma e I'accesso libero alla Via Sassari;



CHE siano rispettate tutte le precauzioni sulle distanze e tutte le misure di cautela volte a
contenere I'esposizione al rischio di diffusione epidermiologica del COVID -19 previste dalle
norme in vigore;

DISPONE

CHE il presente prowedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di Sadali con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti piir opportuni ai fini della
sua ampia conoscibilitd per tutto il tempo di validitd dello stesso.

DEMANDA al personale del Servizio di Polizia Locale nonch6 agli agenti ed ufficiali di polizia
gi::dizixia elo Pubblica Siaxezza, il compito di far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento pud essere proposto ricorso al T.A.R. del Sardegna entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Sadali li 13.08.2020

tr txsP. DEr SEIV. TECnlCo
(Gcoryt/ktto $*n*)


