Città Metropolitana di Cagliari
Ordinanza sindacale N° 20/2020
Protocollo N° 14902 del 03/06/2020
Oggetto: Ordinanza sindacale n. 15

avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e

gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19”, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e dell’ordinanza del
Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 Maggio 2020 - Revoca

LA SINDACA
Richiamata la propria ordinanza n. 15 del 05/05/2020 avente per oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e
dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 Maggio 2020”, così come integrata
dall’ordinanza n. 16 del 06/05/2020;
Dato atto che i provvedimenti disposti con la citata ordinanza n. 15 del 05/05/2020 e n. 16 del 06/05/2020
hanno cessato di produrre i propri effetti a far data dal 18 maggio 2020, fatta eccezione per quanto
concerne la disposizione n. 1. Isolamento fiduciario la cui efficacia era prevista per tutta la durata

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto Interministeriale n. 227 del 2 giugno 2020;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 02.06.2020 con la quale all’Articolo 1 si
dispone il calendario, con decorrenza dal 3 giugno 2020 , di ripresa graduale dei voli dagli aeroporti di
Alghero, Cagliari e Olbia ;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con urgenza alla revoca della disposizione n. 1 Isolamento
fiduciario prevista nella propria ordinanza n. 15 e tutt’ora in vigore , in quanto detta disposizione risulta in
contrasto con la riapertura del traffico passeggeri da e per la Sardegna;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa
E’ revocata, con effetto immediato, la disposizione n. 1 “ Isolamento fiduciario prevista nella
propria ordinanza n. 15 del 05/05/2020 integrata con ordinanza n. 16 del 06/05/2020.

Che la presente ordinanza venga trasmessa :

- Al Sig. Prefetto – Cagliari;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Comando Polizia Locale ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch;
- al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Stazione di Pula;
- alla Compagnia Barracellare Pula;
e pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Pula .
Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà
proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 3 giugno 2020
LA SINDACA
Carla Medau

