COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
TEL 0783 61000

ORDINANZA N. 5/2021
OGGETTO: Ordinanza chiusura Via Sardegna – Sabato mattina per lo svolgimento del mercato
settimanale.
IL SINDACO
Premesso che il sabato mattina dalle ore 7,30 alle ore 13,00 nella via Sardegna si svolge il mercato settimanale;
Vista la richiesta del Signor Deidda Enrico, titolare del bar sito in Via Sardegna angolo Via Oristano, tendente
ad ottenere l’autorizzazione per occupare i parcheggi pavimentati siti nell’area antistante la sua attività fronte
strada solitamente utilizzati il Sabato mattina per lo svolgimento del mercato settimanale;
Rilevato che per garantire il distanziamento sociale e per prevenire la diffusione del Covid19 è possibile
concedere il suolo pubblico ai locali di somministrazione di alimenti e bevande;
Considerato che la larghezza della strada permette l’occupazione del suolo pubblico anche nell’area adiacente il
bar permettendo agli ambulanti del mercatino del sabato mattina di poter lavorare;
Dovendo garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle regole anti Covid e nella massima sicurezza
degli utenti della strada e dei pedoni;
ORDINA
La chiusura al transito veicolare della Via Sardegna dall’incrocio con Via Oristano fino al n.c. 57
mattina nel periodo intercorrente tra sabato 22 maggio 2021 e sabato 30 Ottobre 2021;

il sabato

In caso di assenza degli operatori del mercato la strada sarà aperta al traffico regolarmente;
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR SARDEGNA entro il
termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte
dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine.
DISPONE che la presente ordinanza:

a) Sia notificata a mezzo di messo comunale ai soggetti interessati/intimati;
b) Sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per i soggetti interessati e la particolare
rilevanza delle misure in essa adottate;

c)

Sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Busachi;

Gli agenti della forza pubblica e il vigile urbano sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
Ula Tirso, 20/05/2021
IL VICE SINDACO
Giuseppe Melette

