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Comune di Domus de Maria 
 

Provincia Sud Sardegna 

 

 

 

ORDINANZA N. 7 del 13/03/2020 
 

 

Oggetto:  REVOCA  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGNTE N° 6/2020 
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO 

 

La Sindaca 

 

RICHIAMATA la propria ordinanza n° 6/2020 avente oggetto” ordinanza contingibile ed 
urgente per la limitazione della vendita ai soli generi alimentari nel mercato settimanale del 
sabato “; 

CONSIDERATO che stante la crescente emergenza del COVID- 19 e il continuo evolversi 
della già critica situazione, tutto il personale di vigilanza è già assiduamente impegnato a 
garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia del contenimento del contagio, in 
tutto il vasto territorio comunale; 

ACCERTATO che lo svolgimento del mercato necessiterebbe di maggiori controlli 
impegnando ulteriormente il personale di vigilanza; 

CONSIDERATO pertanto che a causa della carenza di personale, nell’area del mercato 
non è possibile garantire e disciplinare l’accesso dell’utenza da un unico varco vigilato; 

ORDINA 

CHE l’ordinanza° 6 del 12/03/2020 è revocata  

la sospensione del mercato settimanale del sabato fino a data da destinarsi. 

CHE copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa agli esercenti del 
mercato del sabato, alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, alla Stazione 
Carabinieri di Domus de Maria e alla Polizia Locale; - che copia della presente ordinanza 
sia pubblicata all'Albo pretorio e sulla Home Page del sito Internet istituzionale;  

 

 

Copia della presente ordinanza dovrà esser notificata, per quanto di propria competenza: 
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 La Sindaca 
 Maria Concetta Spada 

 
_______________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 
82/2005. Il documento originale (.p7m) lo trovate allegato alla pubblicazione. 
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