
   

DIREZIONE  CENTRALE RETE ASSOCIATIVA 

             SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA’ 

 

 

Roma, 16/03/2020 

Circ. n. 7 

Alle 

Unioni Regionali 
Associazioni Provinciali 

Associazioni di Settore Nazionali 
Associazioni di Categoria Nazionali 

Gruppo Giovani Imprenditori 
Gruppo Terziario Donna 

LORO SEDI 

 

Roma, 17/03/2020 

Circ. n. 8 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus: Ordinanza Regione Sardegna su limitazioni  alla 

mobilità introdotte 

La Regione Sardegna con l’ordinanza n.2754 detta disposizioni attuative delle 

limitazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 117 del 14 marzo u.s. e specifica 

che l’obbligo di comunicazione preventiva vale anche per gli autisti del traffico 

merci 

La Regione Sardegna ha emanato in data 14 marzo u.s. l’ordinanza regionale n. 2754 

(allegata) in cui sono definite le disposizioni attuative delle restrizioni ai trasporti 

introdotte con il Decreto del Ministro dei Trasporti di Concerto con il Ministro della Salute 

n. 117 dello scorso 14 marzo, con validità fino al prossimo 25 marzo, salvo proroga 

esplicita. 

L’ordinanza, confermando le restrizioni del DM 117, prevede che: 

1) Tutti i soggetti che, ai sensi del DM 117, rientrano nelle condizioni di poter 
chiedere autorizzazione all’imbarco su navi destinate, ora, al solo traffico 
merci (per comprovate esigenze lavorative o di necessità, salute, rientro al 
proprio domicilio, residenza, abitazione) sono tenute a presentare richiesta 
preventiva, con almeno 48 ore di anticipo sulla partenza, secondo un modello 
allegato all’ordinanza, da compilare e inviare in via telematica alla Regione, 
unitamente all’autocertificazione attestante la propria condizione. Le risposte 
alle richieste saranno comunicate all’indirizzo di posta elettronica richiedente 
entro 12 ore dalla partenza. Il passeggero dovrà presentare all’imbarco copia 
della risposta ricevuta, unitamente alla carta di imbarco e al documento di 
identità; 

2) le medesime modalità operative di richiesta di autorizzazione all’imbarco 
valgono per il trasporto aereo di passeggeri; 

 
 
 
 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200315001857.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/d.m.%20117%20sardegna.pdf


 
 
 
 

3) Nei casi di impossibilità ad effettuare il trasporto di merci via mare mediante 
unità di carico isolate, non accompagnate, gli autisti dei mezzi sono, 
parimenti, tenuti a presentare richiesta di autorizzazione all’imbarco, 
rientrando nella fattispecie “per comprovate esigenze lavorative” sopra 
esposta; 

4) Il mancato rispetto di quanto previsto dall’ordinanza, salvo che non costituisca 
più grave reato, è sanzionato, ai sensi dell’art.650 c.p. (arresto fino a 3 mesi e 

ammenda fino a €206); 
5) Avverso l’ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR Sardegna 

entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 

   

Cordiali saluti 

 

Il Responsabile 

                           f.to Dr.Enrico Zavi 

 

 

 

 

 

All.: Ordinanza Regione Sardegna n2754 

 

 

 

 

 

 


