
 

COMUNE DI LULA 

 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI Proposta Anno 2020 N.ro 16 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI proposta n.ro 16 del 20/05/2020 
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

 
Oggetto: EMERGENZA COVID-19  -RIAPERTURA MERCATO RIONALE 

 

IL  SINDACO 

CONSIDERATO  l’orientamento applicativo dei decreti sulla cosiddetta “FASE 2” dell’emergenza da 

COVID-19; 

VISTO il D. L.16 Maggio 2020 n° 33; 

VISTO il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020; 

VISTA l’ordinanza n° 23 del 17 Maggio 2020 della Regione Autonoma della Sardegna; 

RITENUTO di dover confermare in misura prudenziale, nel valore di 0,5 la soglia dell’indice di 

trasmissibilità Rt (R con t) su base regionale per consentire la riapertura ed il mantenimento in esercizio delle 

attività economiche e produttive; 

CONSIDERATO che il valore dell’indice di trasmissibilità (Rt) calcolato e pubblicato per la Sardegna 

dall’Istituto Superiore di Sanità  in collabborazione con la Fondazione Bruno Keller e confermato dal calcolo 

del Comitato Tecnico Scientifico Regionale nella misura di 0,24; 

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Lula l’indice di trasmissibilità (Rt) da COVID-19 è pari a 

zero; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DISPONE 

 

LA RIAPERTURA del mercato rionale sito nel Comune di Lula in Via G.Verdi- Via Cillocco dal 21 

Maggio 2020, fermo restando il rispetto del protocollo di sicurezza attraverso le seguenti misure che 

garantiscano la tutela della salute pubblica: 

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento personale; 

- disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi 

devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;  

- Uso di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 

bevande. 

- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,ove non sia possibile 

mantenere il distanziamento personale di un metro. 

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa: posizionamento di cartelli per 

informare la clientela sui comportamenti da adottare. 



 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI Proposta Anno 2020 N.ro 16 

DI NOTIFICARE e incaricare dell’esecuzione della presente il Comando della Polizia Locale di Lula,il 

Comando Stazione C.C. di Lula e il Comando del Corpo Forestale V.A. di Lula. I trasgressori saranno puniti 

ai sensi dell’art. 650 del C.p.. 

 

DATA 20/05/2020 
 
 Il Sindaco 

LULA, 20/05/2020 SINDACO CALIA MARIO 

 


