COMUNE DI BORORE
PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza Sindacale n. 8

Borore 10/06/2020

ISTITUZIONE AREE PEDONALI IN ALCUNE VIE DELL'ABITATO FINALIZZATE ALLA
CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI AGLI ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.
25.08.1991 N. 287 – PERIODO 01/06/2020 AL 31/10/2020 - MISURE D'INTERVENTO NELLA
FASE POST EMERGENZIALE DA COVID 19.
IL

SINDACO

PREMESSO che l'art. 181, commi 1),2),3) e 4) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha previsto, al fine
di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, per le attività di pubblico esercizio, titolari o richiedenti
concessioni di suolo pubblico, l'esenzione, fino al 31 ottobre 2020, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permettendo, altresì, l'utilizzo o l'ampliamento
delle concessioni delle superfici di suolo pubblico, previa presentazione di apposita
domanda, in esenzione da bollo, con allegata la sola planimetria dell'area da occupare;
DATO ATTO che possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio di cui
all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), titolari o
richiedenti concessioni di suolo pubblico;
TENUTO in considerazione che le misure di distanziamento sociale, l'accesso
contingentato ai locali, comportano dei minori introiti agli esercenti le attività di pubblico
esercizio mentre le obbligatorie operazioni di sanificazione causano ulteriori spese a carico
dei medesimi;
RITENUTO NECESSARIO intraprendere misure opportune per consentire l'occupazione
di suolo pubblico ai predetti esercenti al fine di rivitalizzare e dare impulso alle attività dei
pubblici esercizi;
DATO ATTO che a tale proposito, la realizzazione di aree pedonali rappresenta una valida
soluzione per la tutela della salute pubblica in quanto assicura il distanziamento
interpersonale e di conseguenza la riduzione del contagio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27/05/2020 avente ad oggetto
“Istituzione di alcune zone pedonali e concessione di nuovi spazi pubblici alle attività

commerciali per implementare i servizi ai clienti – esenzione pagamento della TOSAP per
gli occupanti del suolo pubblico” con la quale sono state istituite n. 4 aree pedonali in
alcuni tratti delle seguenti vie: Via Roma, Viale Baccarini, Piazza Giovanni XXIII°, Via
Alcide De Gasperi subordinate al rispetto di alcune condizione dettate dal Codice della
Strada;
VISTO il Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP) del Comune di Borore, approvato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 27.03.1999 con atto n. 20 e modificato dal Consiglio Comunale in seduta del
10.03.2006 con atto n. 10;
VISTE le richieste presentate dai titolari di attività di pubblico esercizio relative alla
concessione/ampliamento di suolo pubblico;
VISTI gli artt. 3 - 5 – 7 del D. Lgs. vo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO l’art. 50 del T.U.EE.LL approvato con D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
per le motivazioni indicate in premessa, di istituire, giornalmente, a decorrere dalla data
odierna e fino al 31/10/2020, dalle ore 19:00 alle ore 02:00, le seguenti aree pedonali per
la sistemazione da parte dei pubblici esercizi, di tavolini, sedie ed altri specifici
allestimenti amovibili non fissati al suolo:

•

Via Roma, dall’intersezione con Via G.M. Angioy e fino all’intersezione con la
Piazza Unità d'Italia;
Viale Baccarini, dall’intersezione con Via Minghetti e fino al civico n. 17;

•

Piazza Giovanni XXIII° a partire dal civico n. 3 e fino al civico n. 6;

•

Via A. De Gasperi, dall’intersezione con Via A. Gramsci e fino all’intersezione con
Via Dettori;

•

- nelle predette aree pedonali, dalle ore 19:00 alle ore 02:00, vige:
1. il divieto di circolazione dei veicoli fatta eccezione per quelli adibiti ai servizi di
Polizia, soccorso ed emergenza, a servizio delle persone con limitate o impedite
capacità motorie;
2. il divieto di sosta in tutti gli stalli presenti;
- l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi autorizzati ad occupare il suolo pubblico,
all'inizio e al temine dell'orario in cui vige l'area pedonale, di provvedere a:

•

chiudere, con appositi sbarramenti, l'area pedonale con l'apposita segnaletica
stradale conforme al Codice della Strada che verrà fornita dall'Ufficio Tecnico
Comunale;
occupare, esclusivamente, l'area specificata nel provvedimento di autorizzazione;

•

posizionare i cartelli stradali mobili indicanti il percorso alternativo;

•

spostare, tempestivamente, gli sbarramenti per consentire il transito dei veicoli
adibiti a servizi di Polizia, soccorso ed emergenza, di quelli a servizio delle persone
con limitate o impedite capacità motorie;
rimuovere, al termine dell'orario, tutta la segnaletica stradale mobile provvedendo
alla custodia della medesima;

•

•

- di istituire, temporaneamente, nella Via G.M. Angioy, a decorrere dalla data odierna e
sino al 31/10/2020 un senso unico di circolazione in entrata dalla Via Roma e in uscita
nella Via Vittorio Emanuele III°;
- di individuare i seguenti percorsi alternativi:
•

Via Roma: percorsi alternativi attraverso la Via G.M. Angioy e la Via Azuni;

•

Viale Baccarini: percorso alternativo attraverso la Via Minghetti;

•

Piazza Giovanni XXIII°: percorso alternativo attraverso la Via Parrocchia e la
Via San Lussorio;

•

Via A. De Gasperi: percorso alternativo attraverso la Via Gramsci, la Via Martiri
D'Ungheria e la Via Dettori.
DISPONE

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di fornire agli esercenti la necessaria segnaletica
stradale;
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del
C.d.S. è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.
AVVERTE
La presente ordinanza é resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, negli esercizi
commerciali, nel sito internet del Comune;
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (D. Lgs.vo
30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.);
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Prefetto di Nuoro, alla
Polizia di Stato di Macomer, alla Polizia Locale dell'Unione di Comuni Marghine, alla

Stazione Carabinieri di Borore verrà inoltre, inviata, per conoscenza, alla postazione
medicalizzata del 118, alla Pubblica Assistenza Croce Verde di Macomer;
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 avverso la presente ordinanza può
essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge
06/12/1971, n. 1034 e ss.mm.ii.;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, in via straordinaria al
Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R.
24/11/1971, n. 1199 e ss.mm.ii
Sindaco
( CARBONI SEBASTIANA / ArubaPEC S.p.A.)

