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ORDINANZA n. 21 del 19.06.2020 
 

Oggetto: Emergenza COVID-19. Divieti di sosta parcheggi oggetto di concessione di suolo 

pubblico ai sensi dell’art. 181 del D.L. 19.05.2020 n. 34 e della deliberazione di G.C. n. 53 del 

09.06.2020. Periodo dal 11.06.2020 al 31.10.2020. 
  

  

IL SINDACO 
  

 VISTO l’art. 181 del Decreto Rilancio D.L. 19.05.2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza 

epidemiologica COVID 19”;  

  

 VISTA la Delibera G.C. n. 53 del 09.06.2020 con la quale si dà la possibilità ai gestori di pubblici 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione della riapertura dell’attività a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di poter richiedere, fino al prossimo 31 ottobre, una nuova 

concessione di suolo pubblico (in corrispondenza/prossimità dei propri esercizi) ovvero un ampliamento 

del suolo pubblico fino ad oggi concesso (contiguo o distaccato dall’attuale occupazione) che consenta 

di recuperare i posti non utilizzabili per gli avventori; 

 

 VISTA la conseguente determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 112.2020; 

 

 RITENUTO di dover stabilire dei divieti di sosta nei parcheggi oggetto di occupazione di suolo 

pubblico, sulla base delle domande ricevute da parte degli esercenti attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, concernenti l’occupazione gratuita di suolo pubblico, ai sensi della normativa sopra 

richiamata; 

 

 VISTA la richiesta di occupazione di suolo pubblico gratuita, ai sensi della normativa sopra 

richiamata, presentata da Mudadu Stefano, titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande denominato “Dolce Caffè”, situato nella via Roma n. 14 ad Usini; 

 

 RITENUTO necessario precludere la sosta veicolare, per il periodo dal 20.06.2020 al 31.10.2020, 

nei parcheggi e secondo gli orari di seguito indicati: 

• lato sinistro di via dei Regoli tratto prospiciente via Roma, adiacenti al locale “Dolce Caffè”, 

dalle ore 15,00 alle ore 02,00 del giorno successivo; 

 

 RITENUTO altresì per il periodo 15.06.2020 – 31.10.2020, di dover chiudere completamente al 

traffico anche il tratto di strada che va da via Dei Regoli a via G. Garibaldi, parte sinistra;  
 

 VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992; 

 

ORDINA 
   

Per i motivi esposti in premessa, nel periodo dal 20.06.2020 al 31.10.2020, è: 

• vietata la sosta veicolare nei parcheggi lato sinistro di via dei Regoli tratto prospiciente via 

Roma, adiacenti al locale “Bar Roma” dalle ore 15,00 alle ore 02,00 del giorno successivo; 



• chiusa al traffico la via Dei Regoli, tratto compreso tra quest’ultima e via G. Garibaldi, parte 

sinistra. 

 

Gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare e far osservare 

la presente ordinanza. 

 

  IL SINDACO 
(Dott. Antonio BRUNDU) 

  
 

 

 
 


