Ordinanza n. 47

del 07.09.2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza
contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città. Proroga ordinanza
n.44 del 13.08.2020 contenente integrazioni e modifiche alla ordinanza n. 43 del
31.07.2020
IL SINDACO
Viste le precedenti Ordinanze Sindacali n. 43 del 31 luglio 2020 e n. 44 del 13.08.2020,
adottanti ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID -19 a fini della tutela
della salute pubblica in città.
Considerato il perdurare della situazione epidemiologica.
Visto l'art 50 del D.Lgs n. 267 /2000.

ORDINA
dalla data odierna e sino al 30 settembre 2020, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti
in funzione dell'andamento epidemiologico e delle eventuali ulteriori modifiche dell'assetto
normativo nazionale e regionale, sono prorogate le ordinanze sindacali in premessa.

DISPONE
che in base a quanto previsto dall’ art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente
gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne
ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet
istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.
AVVERTE
che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, e successive
modificazioni e integrazioni, ai trasgressori di quanto disposto dalle citate ordinanze, salvo

che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 400 ad euro 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste
dalla vigente normativa;
DA' ATTO
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di
comunicazione e di stampa;
DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza
al presente provvedimento.
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla
Questura di Cagliari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Cagliari.
Cagliari, 07.09.2020
Il Sindaco
Paolo Truzzu
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