
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 33 / 2020

OGGETTO:  TEMPORANEE  MISURE  PREVENTIVE  PER  FRONTEGGIARE 
L'EVOLUZIONE  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  NELL'ISOLA  DI  SAN 
PIETRO - REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 30/2020

IL SINDACO

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n° 30/2020 del 14/09/2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 

2020 e 18 ottobre 2020, recanti “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 

n.19, convertito,  con modificazioni,  della  legge 25 maggio  2020 n.35 e,  del  decreto  legge 16 

maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio 2020 n.74, recanti  misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quelle inerenti il 

divieto di assembramento e di rispetto delle distanze tra le singole persone; 

Considerata l’evoluzione epidemiologica da Covid-19 a livello nazionale e regionale che evidenzia 

in  questa  seconda  fase  un  carattere  particolarmente  diffusivo  e  un  incremento  dei  contagi 

particolarmente elevato;

Ritenuto necessario,  predisporre  opportuno  provvedimento  a  seguito  della  mutata  situazione 

epidemiologica, al fine di adeguare le disposizioni comunali a quelle nazionali e regionali;

Richiamato l’art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 “Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni 

attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;



ORDINA

Con decorrenza immediata,

la revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 30/2020 del 14/09/2020, mantenendo in vigore le seguenti 

disposizioni:

La chiusura di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali ed 

artigianali su tutto il territorio comunale, entro le ore 24.00 e la riapertura delle stesse non 

prima delle ore 05.00 del giorno successivo;

La sospensione di tutti gli eventi musicali dal vivo;

Le manifestazioni sia pubbliche che private, siano esse di pubblico spettacolo che sportive, 
dovranno essere richieste almeno 48 ore prima dell’evento e verranno autorizzate di volta in 
volta, dopo verifica che le stesse rispondano alle disposizioni e alle linee guida dei DPCM 
attualmente  in  vigore  e,  a  condizione  che  siano assicurate  specifiche  misure  idonee  a 
limitare la presenza di pubblico;

Per  tutte le altre disposizioni  si  rimanda ai  DPCM 7 agosto 2020,  7 settembre 2020,  13 
ottobre  2020  e  18  ottobre  2020  che  si  considerano  parte  integrante  della  presente 
ordinanza;

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e resa nota alla Cittadinanza con le 

consuete forme di pubblicità;

Che venga notificata:

- Alla Presidenza della Regione Sardegna;

- Alla Prefettura di Cagliari;

- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Carloforte;

- Al Comando della Polizia Locale.

A V V E R T E

- salvo che il  fatto costituisca più grave reato, che il  mancato rispetto degli obblighi di cui  alla 

presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 

euro 400,00 a euro 3000,00 (art.4 del DL n.19 del 25/03/2020);



– che ai  sensi dell’art.  3 della L. 241/90, avverso il  presente provvedimento potrà essere 

presentato ricorso giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,  ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Comunale;

DEMANDA

Agli  agenti  della Polizia Locale e alla Forza Pubblica il  controllo ed esecuzione della presente 
ordinanza.

Lì, 21/10/2020 IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


