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Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI 

FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 A TUTELA DELLA CITTADINANZA - RIDUZIONE 

DELL'ORARIO DI ATTIVITÀ DELLE RIVENDITE GENERI DI MONOPOLIO E 

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI GIOCO LECITO, RIDUZIONE DELL'ORARIO DI 

ATTIVITÀ COMMERCIO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 
L'anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di marzo, il Sindaco, Tomasi Carlo 

 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 
marzo 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 
marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020; 

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto per ultimo il DPCM 11 marzo 2020 “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” che all’art. 1 n. 1 dispone che 

“….1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di 
prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della 
media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole 
predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla 
vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni 
caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”; 
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Dato atto che la disposizione sopra richiamata non menziona la possibilità di consentire lo svolgimento delle attività di 
gioco lecito; 

Preso atto che le rivendite di generi di Monopolio sono regolate da disposizioni speciali ed in particolare, in materia di 
riposo festivo delle rivendite, disciplina della chiusura per ferie e dell'orario di apertura e chiusura delle stesse, dall'art.1 
della legge 14.11.1967, n.1095, come sostituito dall'art.17 della legge 8 agosto 1977, n.556, in forza del quale l'orario 
giornaliero delle rivendite è determinato dal Capo dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, sentito il 
parere dell'autorità comunale e della categoria, nonché dall'art.71 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n.1074 e ss.mm.ii.; 

Rilevato che nel caso di specie si ravvisa la necessità e l'urgenza di porre in essere misure idonee, in linea con le 
priorità indicate nel decreto, ad evitare lo spostamento delle persone anche all'interno del proprio Comune di residenza 
che non siano motivate dalle esigenze strettamente necessarie ai casi richiamati, assicurando al contempo la continuità 
del servizio, attraverso una riduzione degli orari giornalieri di attività che appare ragionevole stabilire in una fascia oraria 
con termine entro le ore 18.00; 

Richiamata a tal proposito, la direttiva emanata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata 
a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di Monopolio, nella quale si richiede il blocco delle slot 
machines e la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali 
per l'attività di gioco; 

Valutato quanto previsto dall’art. 2 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6 o, per il quale “Anche al di fuori dei casi di cui all’art. 1 
comma 1°, l’autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione 
di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute 
dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile”;  

Considerato che, per la tutela della salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli occorre porre in essere ogni e 
qualsiasi accorgimento che eviti lo spostamento delle persone anche all'interno del proprio Comune di residenza che 
non siano motivate dalle esigenze strettamente necessarie ai casi richiamati; 

Considerata l’esiguità delle risorse umane a disposizione dell’Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e 
ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che 
quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce. 

Rilevato che  

• l’obiettivo di evitare lo spostamento delle persone da casa - per l’accesso ad alcune attività, può essere raggiunto 
anche attraverso una riduzione degli orari giornalieri di attività che appare ragionevole stabilire in una fascia oraria 
con termine entro le ore 18.00; 

• in via più generale appare necessario uniformare, in ragione del criterio sopra enunciato, l’orario generale di chiusura 
degli esercizi commerciali fissando lo stesso per le ore 20:00; 

• dai controlli effettuati anche a seguito della chiusura dei locali di pubblici esercizi quali bar e ristoranti si è potuto 
accertare la presenza di persone nei luoghi in cui sono dislocate macchine per la distribuzione automatica di snack, 
bibite e bevande in genere il cui accesso non presidiato dai gestori non garantisce il rispetto dei comportamenti 
stabiliti per la prevenzione del contagio quali igiene delle mani e mantenimento delle distanze interpersonali di 
almeno un metro; 

• è stata accertata il perdurare di attività di volantinaggio commerciale porta a porta; 

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata a scoraggiare l’uscita da casa e quindi di 
contenimento, a titolo precauzionale, nel territorio comunale, della diffusione del contagio da COVID19 e ottimizzare 
nello stesso tempo le attività degli operatori di polizia giudiziaria preposti al controllo; 

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e 
dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 
della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 5 del 11.03.2020 e n. 6 del 13/03/2020; 

VISTO il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  

ORDINA 

in attuazione dei DPCM citati in premessa e al fine di implementare le misure di contrasto e contenimento del 
diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza immediata e in via precauzionale sino al 3 aprile 2020: 

• le rivendite di generi di Monopolio in attività nel territorio del Comune di San Gavino Monreale dovranno osservare 
l'orario giornaliero di chiusura fissato alle ore 18,00; è fatta salva la disciplina previgente in materia di aperture o 
chiusure nei giorni domenicali e festivi o di chiusura per ferie come approvata dall'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli; 
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• le rivendite nei cui locali siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco 
lecito hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro 
e non; 

• le attività di vendita di snack, bibite e bevande in genere effettuate mediante macchine per la distribuzione 
automatica dislocate in locali specifici dovranno osservare l'orario giornaliero di apertura delle attività dalle ore 07,30 
alle ore 18,00; 

• l’orario di chiusura di tutti gli esercizi commerciali diversi da quelli trattati ai punti precedenti è fissato 
inderogabilmente per le ore 20:00; 

• il divieto di volantinaggio porta a porta, commerciale o di qualsivoglia natura. 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

DISPONE 

Di inviare copia del presente provvedimento agli esercizi commerciali, tabaccai e rivendite di beni autorizzati e 
interessati dalla presente ordinanza,  all' A.T.S. Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica - Sanluri; alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune; alla Regione 
Autonoma della Sardegna, alla Prefettura al Ministero della Salute ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell’Ordine. 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 

IL SINDACO 

f.to Carlo Tomasi 
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______________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-03-2020 
al 01-04-2020 
San Gavino Monreale, 17-03-2020 
 

 L’INCARICATO 
 f.to Uras Davide 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara 
che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE. 

 
San Gavino Monreale, 17/03/2020 
  

IL FUNZIONARIO 
 

________________________ 
 


