
ORDINANZA SINDACALE N. 34

DEL 12-08-2021

REGISTRO GENERALE N. 159

Oggetto:

Misure straordinarie urgenti tese a contrastare la diffusione dell'epidemia da

Covid-19 - Disposizioni relative alla Festività dell'Assunta del 14-15-16

agosto e della Sagra del Miele del 21 e 22 agosto

IL SINDACO

Premesso che

l’Organizzazione Mondiale della Sanità già in data 30 gennaio 2020 ha-

dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di

rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 è stato definito il suo

carattere di pandemia;

con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo-

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio 2021 ha deliberato e prorogato-

lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 dicembre 2021;

Visti

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

– il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto

in ultimo il Decreto Legge n° 105- 2021 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23

luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

Richiamata



 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 “Ulteriori misure   urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

in zona bianca”;

Preso atto

dell’aumento della diffusione della patologia definita Coronavirus COVID - 19 nel

territorio di Guspini, proseguita anche in data odierna, comunicate dall’ATS tramite

l’apposito portale regionale, che segnalano la recrudescenza di casi di positività al

virus, e considerata anche l’elevatissimo numero di contagiati anche nei paesi del

territorio;

Ritenuto

quindi necessario, introdurre ulteriori misure rispetto a quanto già imposto dai

suddetti provvedimenti governativi, al fine di incidere e arrestare i fattori che

possono contribuire a ridurre gli assembramenti;

Considerato

Che nel periodo compreso tra il 14 e il 22 agosto sono previste:

- nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 la Festività di Santa Maria Assunta che

tradizionalmente richiama nelle vie del centro in prossimità della Chiesa di Santa

Maria un numero elevato di persone;

- nei giorni 21 e 22 Agosto la Sagra del miele nella frazione di Montevecchio che

assieme a mostre e esposizione di prodotti tipici locali è oggetto anch’essa di

grande partecipazione;

Considerato

che i luoghi ove si creano maggiore opportunità di assembramento debbano essere

efficacemente regolamentati al fine ridurre le opportunità di diffusione di agenti

virali, tanto che già nei giorni precedenti, visto l’aggravamento della situazione,

considerato che  non è stato ritenuto attuabile da parte della sola amministrazione

comunale, per le caratteristiche dell’area interessata dalla frequentazione dei devoti

all’Assunta, una efficace forma di controllo e di contingentamento degli accessi e

delle presenze in un tratto urbano così stretto dove convergono 8 strade con

altrettanti varchi, con la Determinazione n.733 del 06/08/2021 è stato annullato il

Bando per l’assegnazione dei posteggi lungo la via Santa Maria e che in seguito si

è rivelato impraticabile anche esperire e l’assegnazione in forma ridotta in quanto le

problematiche suddette restavano immutate indipendentemente dal numero di

operatori;

Considerato
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Inoltre che dopo pochi giorni, il 21 e 22 agosto, è prevista la Sagra del miele

ugualmente tradizionalmente molto frequentata e maggior ragione potrebbe esserlo

proprio nella settimana di ferragosto, e che quindi ricadrà in un periodo in cui,

proseguendo l'attuale trend di crescita, il numero di contagi sarà prevedibilmente

più alto imponendo pertanto fin da oggi misure cautelative;

Dato atto

che le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento

dell’obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell’epidemia in atto,

avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce

di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a

tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o

nazionali;

Visti

del D.lgs. 267/2000 e, in particolare, l'articolo 50, comma 5;

Il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16-ter

La legge 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32

i Decreti e le Ordinanze richiamati in premessa;

i vigenti Regolamenti Comunali;

lo Statuto comunale;

ORDINA

La revoca di tutte le procedure e gli atti conseguenti alla Deliberazione n. 1341)

del 10/08/2021 concernente le direttive agli uffici per la istituzione di posteggi

dedicati al commercio nella via Santa Maria in occasione della festa

dell’Assunta;

L’annullamento della Sagra del miele prevista per i giorni 21 e 22 agosto a2)

Montevecchio incluso ogni evento collaterale, e l’adozione dei conseguenti atti

relativi alla procedura di assegnazione dei posteggi dedicati al commercio, ed il

rinvio della manifestazione a data da destinarsi;

Avverte

che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso:

al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente

provvedimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6

dicembre 1971, n. 1034 ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica;
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Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata, ai sensi 8) dell'art. 32 della Legge

69/2009, sul sito istituzionale del Comune di Guspini all'indirizzo

www.comune.guspini.su.it e trasmessa a:

- Prefettura Cagliari

- Procura della Repubblica Cagliari

- Stazione Carabinieri Guspini

- Settore Tecnico del Comune di Guspini

- Comando Polizia Locale di Guspini

Il Sindaco

Dott. Ing. Giuseppe De Fanti

(Firmato digitalmente)
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