COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele 28 – 09010 Pula

ORDINANZA SINDACALE N° 10/2020
PROTOCOLLO N° 9446 DEL 02/04/2020
Oggetto: Ordinanza sindacale n. 09 del 31/03/2020 avente per oggetto “Misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19 (Art. 50 D.Lgs. 267/2000). Regolamentazione
delle operazioni di effettuazione della spesa presso gli esercizi commerciali.” - Rettifica
LA SINDACA
Richiamata integralmente la propria ordinanza n. 09 del 31/03/2020 avente per oggetto “Misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19 (Art. 50 D.Lgs. 267/2000).
Regolamentazione delle operazioni di effettuazione della spesa presso gli esercizi commerciali.” ;
Considerato che si rende necessario rettificare la stessa ;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
ORDINA
L’ordinanza sindacale n. 09 del 31/03/2020 avente per oggetto “Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID -19 (Art. 50 D.Lgs. 267/2000). Regolamentazione delle operazioni di
effettuazione della spesa presso gli esercizi commerciali” èE rettificata nel modo seguente:
1. Nella parte ordinatoria nella frase “L’obbligo di verificare comportamenti discordanti da parte

dei cittadini e segnalare eventuali inosservanze alle disposizioni della presente ordinanza è in
capo alle singole attività commerciali ed alle Forze dell’Ordine “ le parole “Forze dell’Ordine”
sono sostituite dalle parole “dalle Forze di Polizia Locale” ;
2. Nella sezione delle avvertenze la frase: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi
dell’art. 650 del Codice Penale ( arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206,00) e con la
sanzione amministrativa da € 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.
Lgs. N. 267/2000” è sostituita dalla seguente: “Il mancato rispetto delle misure di contenimento
di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad euro
500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000”;

DISPONE
Che la presente sia trasmessa:
• Al Sig. Prefetto – Uff. Terr. del Governo di Cagliari;
• Al Comando Staz. Carabinieri-Pula;
• Al Comando Polizia Municipale – Pula;
• Al Corpo Forestale di V.A. di Pula;
• Compagnia Barracellare-Pula;
• Comando Tenenza Guardia di Finanza Sarroch
• All’ufficio tecnico 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.

Pula lì 02/04/2020
LA SINDACA
Carla Medau

