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COMUNE DI OSCHIRI 
VIA MARCONI, 9 – 07027 

PROVINCIA DI SASSARI 

P. IVA 00110800901 

protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it  

 

ORDINANZA N. 28 DEL 01/09/2020 

 
 

OGGETTO: 

Orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali, somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande e disposizioni attività accessorie.           

 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);  
 
Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 
Vista l’ordinanza della R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie 
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale 
della Sardegna; 
 
Visto l’art.13 dell’ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020, ai sensi del quale è demandata al Sindaco la 
facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e 
comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, avendo cura di adottare 
tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e 
contingentamento degli accessi; 
 
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 22 del 23 maggio 2020, con la quale vengono regolamenti 
gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande; 
 
Dato atto che le sopra richiamate limitazioni debbano andare di pari passo con l’evoluzione della pandemia 
e tenendo sempre conto delle disposizioni governative 
 
Preso atto che le problematiche relative alla vendita per asporto nelle ore serali e notturne di bevande 
alcoliche e superalcoliche, le quali vengono consumate in spazi e aree pubbliche, contribuiscono ad 
alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica con fenomeni di degrado urbano e disturbi della 
quiete pubblica 
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Considerato che sull’intero territorio regionale resta obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali 
aperti al pubblico e che tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il 
distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento; 
 
Ritenuto di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle 
misure di profilassi di carattere generale, misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e 
contenimento specificamente alle attività commerciali ad agli spostamenti su luoghi confinati aperti al 
pubblico, così da permettere il contenimento della pandemia;  
 
Visto l’art. 50 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Richiamata la Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, 
competenza in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica. 
 
Visto il DPCM del 16 agosto 2020. 
 

ORDINA 
 
A partire dal 01/09/2020 e fino al 15/09/2020: 
 

 L’orario di chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati all’apertura da 
disposizioni nazionali o regionali è fissato alle ore 20.00, fatta salva la possibilità di effettuare 
le sole consegne a domicilio fino alle ore 24.00. Detta limitazione non riguarda farmacie e 
parafarmacie; 

 

 La chiusura di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande come bar, pizzerie, 
trattorie, ristoranti alle ore 01.00 in tutti i giorni della settimana; 

 

 I gestori di pubblici esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande hanno l’obbligo oltre che di 
assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i clienti, anche di impedire 
gli assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’attività. Eventuali violazioni della suddetta 
prescrizione comporteranno, a carico dei titolari, in aggiunta alle sanzioni di Legge di cui al D.L. n. 
19 del 25 marzo 2020, limitazioni temporanee dell’attività ovvero la chiusura temporanea del 
pubblico esercizio, nel seguente modo: 

- In caso di prima violazione alla suddetta prescrizione verrà disposta la chiusura anticipata del 
locale dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo per n. 7 giorni consecutivi; 

- In caso di seconda violazione verrà disposta la chiusura temporanea del locale per numero 7 
giorni; 

- In caso di terza violazione verrà disposta la chiusura temporanea del locale per numero 15 
giorni; 

- In caso di quarta violazione verrà disposta la chiusura temporanea del locale per numero 30 
giorni. 
 

 È fatto divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro o lattine di alcolici e superalcolici dalle 
ore 24.00 fino alla chiusura delle attività; 
 

 Nei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie) non 
possono essere svolte attività complementari di diffusione della musica dal vivo e/o con dispositivi 
di impianti tramite disk jockey, vocalist ecc..  
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 È fatto obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi e nei locali accessibili al pubblico e negli spazi di 
loro pertinenza. 
 

 
 

 
DEMANDA 

Alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine, l’assunzione di ogni necessario adempimento per 
l’esecuzione della presente ordinanza. 
La presente ordinanza produce effetti dal 1 settembre 2020 e potrà essere modificata o revocata per 
effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al 
variare dello scenario epidemiologico COVID-19 e dei provvedimenti della Regione Sardegna;  

 

AVVERTE 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente 
Ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L.19 del 25 marzo 2020), con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3000. 

 
 

AVVISA 
Che avverso il presente atto a norma dell’art.3, comma 4 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990, è ammesso il 
ricorso al Tar previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla di Pubblicazione della presente, 
oppure in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato ( D.P.R. 24/11/1971) n.1199) entro 120 giorni. 
 

DISPONE 
La presente viene inviata altresì alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Oschiri, alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Sassari. 

 

Oschiri 01/09/2020 

 

IL SINDACO 

Pietro Sircana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente ordinanza viene pubblicata in data 02/09/2020 al N°       del Registro delle 

Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.  

 

L’addetto all’Albo Pretorio 

________________________ 


