COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE

ORDINANZA SINDACO
N. 31 DEL 05-06-2020

Oggetto: Limitazione oraria di somministrazione di alimenti e bevande su suolo
pubblico
IL SINDACO
Premesso che questo Ente ha autorizzato esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ad
occupare spazi pubblici quali marciapiedi, strade, aree verdi e piazze;
Constatato che tali autorizzazioni, con l’emergenza epidemiologica derivata da COVID 19, in
forza della delibera di Consiglio Comunale n.13 del 15/05/2020 è stato possibile concedere
ulteriori spazi di suolo pubblico, al fine di consentire l’ampliamento della superficie da
destinare alle attività di somministrazione e rispettare le misure sul distanziamento sociale;
Considerato che si ritiene opportuno emanare la seguente ordinanza:
-

-

onde evitare il disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne, per tutelare la quiete pubblica in
presenza di locali pubblici che, nell’esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai
comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, possano arrecare disagio agli abitanti
delle zone;
in considerazione dell’emergenza epidemiologica derivata da COVID19, evitare forme di
aggregazione nelle ore notturne che possano creare assembramenti e favorire il controllo degli
spazi pubblici da parte delle forze dell’ordine;

Ritenuto quindi di dover adottare un’ordinanza contingibile ed urgente con la limitazione oraria
della somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico da parte delle attività che hanno
ottenuto l’autorizzazione all’uso dello stesso;
Al fine di garantire la quiete pubblica durante le ore notturne ed evitare forme di aggregazione
che possano portare assembramenti negli spazi pubblici che, nelle ore notturne risultano non
facilmente controllabili;
ORDINA
A tutte le attività che hanno ottenuto la concessione di suolo pubblico di NON
SOMMINISTRARE alimenti e bevande SUGLI SPAZI CONCESSI nei seguenti orari:
- oltre le ore 23:00 per i giorni dal lunedì al venerdì compresi
- oltre le ore 24:00 per i giorni di sabato e domenica
DISPONE
che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la

comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia
comunicazione tramite albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale;
DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale di Uta e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al
presente provvedimento.
AVVERTE CHE
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dalle disposizioni di legge vigenti.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al
Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Uta.
Il presente atto venga notificato, per quanto di rispettiva competenza, a:
Prefettura di Cagliari
Procura della Repubblica di Cagliari
Polizia Locale di Uta
Comando dei Carabinieri di Uta
Ai Responsabili di P.O. del Comune di Uta
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