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Ordinanza N. 52 del 22/12/2020 

 

Oggetto: Sospensione del mercato settimanale nei giorni di venerdi 25 dicembre 2020 e venerdi 1 

gennaio 2021. 

 

IL SINDACO 

Dato atto che nel Comune di San Teodoro ogni venerdì si svolge il Mercato Settimanale in Via Lu 

Liciu; 

constatato che quest’anno i giorni di Natale 2020 e Capodanno 2021 coincidono con la giornata 

settimanale del venerdì; 

considerato che ai sensi del D.L. del 18 Dicembre (c.d. Decreto Natale) recante “Ulteriori 

disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 

COVID-19.”,nelle giornate del 25/12/2020 e 01/01/2021 sarebbe consentita solo ed 

esclusivamente la vendita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità; 

ritenuto che in tali giornate festive lo svolgimento del mercato risulterebbe problematico per gli 

utenti, i commercianti e gli stessi organi di controllo; 

considerato opportuno consentire agli operatori del mercato di santificare le feste e di trascorrere 

tali festività con il riposo e con i propri familiari; 

dato atto che non è possibile spostare il mercato ad altra giornata settimanale poiché si 

stravolgerebbe il calendario generale dei mercati nel territorio provinciale e limitrofo; 

visto l’articolo 50 del D.lgs. 267/2000; 

visto il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche approvato e 

modificato con Delibera C.C. n°9 del 10.03.2014. 

 

ORDINA 

 

Il Mercato settimanale di Via Lu Liciu a San Teodoro è sospeso nei giorni Venerdì 25.12.2020 

e Venerdì 01.01.2021; 

il Mercato riprenderà regolarmente tutti i venerdì a far data da venerdì 08.01.2021; 

la presente ordinanza verrà comunicata agli operatori del commercio su aree pubbliche. 

 

 

L’Istruttore amministrativo 

          Caterina Piras 
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      Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Margherita Lecca 

 

 

 Il Sindaco 

San Teodoro, lì 22/12/2020 Dott.ssa DERETTA RITA
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