
 
COMUNE DI BERCHIDDA 

Provincia di Sassari 
UFFICIO SINDACO 

Piazza del Popolo nr. 5 – 07022 Berchidda –  
PROT. N. 4058 
OGGETTO: ORDINANZA N. 25 DEL 21.05.2020 
 

IL SINDACO 
VISTI gli art. 6,7,37,38 e 157 del D. LGS n.. 285 del 30/05/1992 e del DPR n. 495 del 16/12/92, aggiornati con le modifiche 
introdotte dal DM n.  610 del 20/12/96, dal D.M. n. 22/12/1998, dal T.U. N. 267/00; 
VISTO il D. Lgs 267/2000;  
VISTA  l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17.05.2020 Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica (Art. 13) Nell’ambito del territorio 
regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24 e fino a che 
questo non superi la soglia di 0,50, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori 
previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certifica la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte 
a seguire con l’andamento della. situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell’art. 1, primo comma, 
lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del 
distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato 
DPCM (All. 17), a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività di servizi di somministrazione di 
alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo 
esemplificativo bar pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); 
RICHIAMATA la delibera di G.C. N. 55 del 21.05.2020 con la quale viene approvata una modifica del traffico in alcune vie del 
centro di rilevante importanza dal punto di vista della circolazione veicolare e pedonale al fine di individuare ulteriori spazi destinati 
a superficie utile per gli esercizi pubblici, la cui attività è limitata dalle norme inerenti l’abbattimento del rischio di diffusione da 
COVID19; 
COSIDERATO che, in data 18 maggio 2020, il Sindaco e la Giunta hanno incontrato presso l’auditorium comunale tutti gli 
operatori economici della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Berchidda, al fine di raccogliere le 
istanze e le proposte per la regolamentazione della riapertura in sicurezza.  
RITENUTO che si rende necessario, al fine di favorire una più rapida ripresa economica delle attività commerciali in condizioni di 
sicurezza, provvedere alla chiusura di alcune vie del centro, in via sperimentale, attraverso la creazione di percorsi viabili alternativi  
che consentano il transito veicolare senza particolari problematiche per la circolazione stradale; 
RITENUTO che è necessario, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche, estendere le aree di suolo pubblico soggette ad 
occupazione e che tale provvedimento sarà a carico dell’amministrazione comunale senza oneri aggiuntivi (TOSAP)per  gli esercenti 
relativamente all’anno 2020. 
RAVVISATA la necessità e opportunità di inibire al traffico alcune vie del centro abitato; 
Fermo restando di liberare nell’immediatezza il tratto di strada, in caso di urgenza e necessità, al 
transito dei mezzi di soccorso e di polizia, a tutela della salute pubblica 

ORDINA 

CHE A PARTIRE DAL 22.05.2020 per tutti i venerdì, sabato e domenica DALLE ORE 20:00 FINO 
ALLE ORE 01.00 e solo per la giornata della domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00, fatta salva la 
chiusura anticipata degli esercizi commerciali e l’immediata riapertura della viabilità: 

1. E’ VIETATO IL TRANSITO dei veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, nelle seguenti vie e 
piazze, come da segnaletica collocata in loco: 

• PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA FONTE NUOVA, VIA PIETRO C ASU FINO 
ALL’INCROCIO CON VIA RINASCITA, VIA ROMA FINO ALL’I NCROCIO CON VIA SA 
PIENA, VIA ROMA INCROCIO VIA NUOVA, VIA REGINA MARG HERITA FINO 
ALL’INCROCIO CON VIA F.A. MANNU, VIA REGINA ELENA I NCROCIO VIA VITTORIO 
EMANUELE, VIA REGINA ELENA INCROCIO VICOLO VITTORIO  VENETO, VIA LA 
MARMORA FINO ALL’INCROCIO CON VIA SA PIENA, VIA MON TE ACUTO INCROCIO 
VIA FUNTANA INZAS, VIA MONTE ACUTO INCROCIO VIA RIN ASCITA.  



2. E’ VIETATA LA SOSTA NEI PARCHEGGI DI VIA RINASCITA NELLE ORE E GIORNI DI 
CUI IN PREMESSA, come da segnaletica collocata in loco; 

3. E’ VIETATO IL TRANSITO E LA SOSTA IN VIA ANGLONA IN CROCIO VIA UMBERTO, 
VIA ANGLONA INCROCIO VIA TORRES dalle ore 18:00 all e 01:00, come da segnaletica 
collocata in loco; 

4. E’ VIETATA LA SOSTA TUTTI I GIORNI DALLE ORE 17.00 ALLE 01.00 NELLE 
SEGUENTI VIE E PIAZZE, come da segnaletica collocata in loco: 

PIAZZA FONTE NUOVA, VIA ROMA (PIAZZALE ANTISTANTE B AR ROSE’), STALLO 
PARCHEGGIO VIA REGINA MARGHERITA E SPAZIO ANTISTANT E TEATRO SANTA 
CROCE 

Sarà cura degli esercenti, in prossimità ciascuno della propria attività, la posa di tutta la segnaletica 
stradale, nonché la rimozione della stessa allo scadere della presente ordinanza. 

• La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Online del 
Comune di Berchidda. 

• La presente viene inviata, altresì, alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, alla 
Polizia Locale-Sede- 

• I contravventori saranno puniti a norma di legge; 

• Gli Agenti del traffico si atterranno all’osservanza della stessa che ha validità per il periodo e gli orari 
citati in premessa. 

• Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all’Albo pretorio del Comune, è 
ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 
37 del CDS e secondo le modalità di cui all’articolo n. 74 del relativo regolamento di esecuzione. In via 
alternativa, entro lo stesso termine, può essere proposto ricorso innanzi al TAR di Cagliari.  
 
Berchidda, 21.05.2020 

IL SINDACO 
(Prof. Andrea Nieddu) 

 


