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ORDINANZA N.10 DEL 15/05/2020 

 
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE 

COVID19. FASE 2 APERTURA ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO. 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi: Decreto-legge 30 aprile 
2020, n. 28 “Omissis ……. misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.” e Dpcm 26 
aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza;  
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, ex lege 833/1978 art. 32 c. 3°, in particolare le 
ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n.2 del 24.02.2020, n.3 del 27.02.2020, 
n.4 dell’08.03.2020, n.5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n.6 del 
13.03.2020, n.7 dell’08.03.2020, n.8 del 13.03.2020, n.9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n.3EM 
del 16.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n.11 del 24.03.2020, n.12 e n.13 del 25.03.2020, n.14, n.15 e n.16 del 
3.04.2020, n.17 del 4.04.2020, n.18 del 7.04.2020, n.19 del 13.04.2020, n.20 del 02/05/2020, n.21 del 
03/05/2020 e n.22 del 13/05/2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 
Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del 16.04.2020; 
VISTO il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-
CoV-2 nel settore della ristorazione”, realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità, con l’obiettivo di fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa la possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire la 
salute e sicurezza sia degli operatori che dei consumatori e approvato Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
istituito presso la Protezione Civile nella seduta del 10 maggio 2020; 
VISTA l’approvazione nel C.d.M. n.45 del 13/05/2020 del “Decreto Rilancio” in cui nell’art.187-bis, 
comma 1, recante “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”, è previsto che anche al fine di 
promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le 
imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o 
di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 
1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 
febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di 
cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO l’articolo 7 del D.LGS. n.285/92; 
VALUTATO che, sul territorio del Comune di Ollolai non risultano allo stato attuale ulteriori casi di 
contagio da SARS COV 2; 
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RITENUTA la necessità di: 
- contemperare, con propria ordinanza, l’esigenza di attuare misure straordinarie di contenimento della 
diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV2 con le ragioni di ripristino delle libertà costituzionali di 
pari rango provvisoriamente limitate, tra le quali, in particolare, la libertà di libera iniziativa e di attività 
economica; 
- adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei 
cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19, ai 
sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, 
- fornire le necessarie Direttive al R.d.S. ai fini della corretta e sicura ripartenza della c.d. FASE 2, come da 
delibera di G.M. del 15/05/2020. 
RICHIAMATO l’art. 50 D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, inerenti le competenze del Sindaco;  
RITENUTO necessario provvedere in merito;  

ORDINA 
Di approvare e confermare quanto detto nella parte in premessa del presente atto;  
Che con decorrenza dal 18 maggio 2020 nel Comune di Ollolai è consentita alle imprese di pubblico 
esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, 
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nel rispetto delle planimetrie che saranno consegnate a ciascun 
esercente, esonerata dal pagamento della tassa di occupazione fino al 31 ottobre 2020; 
Potranno essere concesse specifiche deroghe in relazione allo spazio pubblico da occupare, previa 
autorizzazione dell’ufficio comunale competente, ma solo ed esclusivamente in occasione di particolari 
eventi e allorquando ne sarà consentito il loro svolgimento; 
Che con decorrenza 18 maggio 2020 è istituito il divieto di sosta lungo il tratto sx di via Mazzini compreso 
tra il civico 1 e il civico 13 e la prescrizione verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti 
segnali. 
  

DISPONE 
Che la presente ordinanza produrrà i suoi effetti dal 18/05/2020 e fino al 31/10/2020. 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente e ne sia 
trasmessa, per opportuna conoscenza ed ai fini dell’adozione dei provvedimenti di spettanza, copia a:   

1) Responsabile del Servizio di Polizia Locale 
2) Stazione Carabinieri 
3) Commissariato di P.S. 

DISPONE ALTRESI’ 
Che la presente ordinanza sia revocata immediatamente in caso di sopraggiunte disposizioni normative di 
rango superiore e/o abuso/reiterate violazioni da parte dei beneficiari della misura di esonero indicata in 
premessa. 

RAMMENTA 
Che a chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 4 del decreto 
legge n. 19 del 25 marzo 2020 conformemente a quanto stabilito nell’art. 3 del predetto decreto. 
Si dà atto che la presente Ordinanza produrrà i suoi effetti dal 18/05/2020 ed è resa pubblica mediante 
l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di 
stampa. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 

 
 
 
 

IL Sindaco 
F.to Efisio Arbau 
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