COMUNE DI BITTI
Provincia di Nuoro
Piazza Giorgio Asproni, 47
08021 BITTI (NU)

Prot. del 19/12/2020

ORDINANZA N. 72 del 19 DICEMBRE 2020
OGGETTO: Divieto all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e
Sospensione del mercato settimanale fino al 31 dicembre 2020
Premesso

IL SINDACO

che nella giornata del 28 novembre si è verificata un’eccezionale avversità atmosferica che ha
devastato il centro urbano provocando un’alluvione di proporzioni devastanti.
Che con deliberazione di G.C. n°64 del 1.12.2020 è stato dichiarato “lo stato di calamità naturale ai
sensi dell’art.2 della L.r n.28 del 21.11.1985;
Considerato che con deliberazione n. 60/1 del 28.11.2020, la giunta regionale ha dichiarato lo stato
di emergenza regionale ex art. 7 della L.R. n. 3/1989, e chiesto di inoltrare istanza al Presidente del
Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3;
Visto che a seguito dell’istanza esperita, il 2 dicembre è intervenuta da parte del Consiglio dei
Ministri la deliberazione della Dichiarazione di Stato di Emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della
legge 24.2.1992 n. 225;
Visto il DPCM del 7 ottobre 2020, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato
d’emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio provinciale e comunale si
rende necessaria l’adozione di misure atte a garantire la salute pubblica, per limitare il pregiudizio
alla collettività;
Valutato che il mercato settimanale che si svolge il sabato, comporta un notevole afflusso di
persone anche non residenti, mentre sono presenti operatori commerciali provenienti da altri
comuni;
Preso atto, che il mercato settimanale si svolge nella Piazza G. Falcone, gravemente danneggiata
dalla devastante alluvione verificatasi;
Considerato che gli eventi calamitosi sopracitati, hanno causato ingenti danni alla viabilità
locale;
Dato atto che l’esercizio del commercio in forma itinerante, crea intralci alla fluidità del
traffico veicolare, poichè il concentramento di persone e veicoli correlato allo svolgimento
delle operazioni di vendita può determinare intasamenti stradali, con gravi ripercussioni sulla
praticabilità della rete viaria, già sensibilmente pregiudicata dagli eventi alluvionali;

Ritenuto pertanto, al fine di contrastar l’emergenza epidemiologica, nonché il rischio di
intasamenti e sinistri stradali in una rete viaria ridotta e compromessa, opportuno adottare
provvedimenti adeguati a tutela della collettività e di conseguenza sospendere
temporaneamente :



lo svolgimento del mercato settimanale del sabato fino al 31 dicembre 2020.
e l’esercizio del commercio in forma itinerante da parte degli operatori commerciali;

Vista la L.r. n° 5 del 2006, che disciplina il commercio al dettaglio in area pubblica sia in sede fissa
(mercato) che in forma itinerante;
Visto il D.lgs 31 marzo 1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Visto l’art. 108, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
Visto l’art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni
del Sindaco in materia di protezione civile;
Visto l’art. 54 il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Vista la legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;
Visto l’art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e l’art. 16 del DPR 6 febbraio 1981 n. 66;
ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA
Per le ragioni ampiamente esposte in premessa:
1. il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tutte le
categorie commerciali su tutto il territorio comunale;
2. la sospensione del mercato settimanale del sabato
DISPONE



che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso l’affissione all’Albo
Pretorio e trasmessa, a tutti i soggetti sotto elencati:

A Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro protocollo.prefnu@pec.interno.it
Al Commissariato della Polizia di Stato Bitti distpolstrada.bitti.nu@pecps.poliziadistato.it
Alla Stazione dei Carabinieri Bitti tnu27490@pec.carabinieri.it
Alla Stazione Forestale Bitti cfva.sir.bitti@regione.sardegna.it sfbitti@pec.cfva.it

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente
atto.
IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini
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