ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Direzione generale

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
All’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti
c.a Consigliere Alberto Stancanelli
c.a. Dott. ssa Maria Teresa Di Matteo
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
e p.c. Presidente della Regione
Assessore dei Trasporti
LORO SEDI i

Oggetto: Contrasto e contenimento della diffusione epidemiologica del COVID-19 - misure straordinarie speciali
per la Sardegna.

Si fa seguito a tutte le pregresse richieste della Regione Sardegna volte ad assicurare la proroga delle
disposizioni che limitano i servizi di trasporto aereo e marittimo - adottate e prorogate con i Decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della salute nn. 117/2020, 127/2020,
145/2020, 153/2020, 194/2020 e 207/2020 – per formulare la seguente richiesta.
In considerazione del riavvio delle attività e della circolazione delle persone - previsto dall’ art. 1 del D.L. n.
33/2020, dal DPCM 17 maggio 2020 e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro
della Salute n. 207 del 17 maggio 2020 -, si ritiene opportuno rappresentare l’esigenza, per la Regione
Sardegna, di assicurare una progressiva riapertura dei servizi di trasporto aereo e marittimo da e verso la
Sardegna pur nella necessaria attuazione delle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza sanitaria
in atto. A tal fine, su ordine del Presidente della Regione, si propone di disporre, per il trasporto aereo:
1) la riapertura dei soli collegamenti in continuità territoriale, da tutti gli aeroporti del territorio regionale –
Cagliari, Olbia e Alghero – a partire dal 3 giugno 2020;
2) il riavvio di tutti i voli domestici da e per la Sardegna, operativi in tutti gli aeroporti regionali, a partire dal 15
giugno 2020;
3) il riavvio di tutti i voli internazionali da e per la Sardegna, operativi in tutti gli aeroporti regionali, a partire
dal 25 giugno 2020.
Analogamente, si propone di disporre per il traffico passeggeri sulle linee marittime:
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1) i soli collegamenti di linea in continuità territoriale, tra i porti della Sardegna e i porti nazionali e viceversa
dal 3 giugno 2020;
2) il riavvio di tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i porti nazionali e viceversa, a partire dal 15
giugno 2020;
3) il riavvio di tutti i collegamenti internazionali da e per la Sardegna, a partire dal 25 giugno 2020.

Tutti gli spostamenti da e verso la Sardegna dovranno continuare ad essere esplicitamente autorizzati
dall’Autorità Sanitaria Regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, fino alla fine dello
stato di emergenza o di dichiarazione del termine della pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale
della Sanità. .
Confidando nel positivo accoglimento, si esprimono i più sentiti ringraziamenti.
Il Direttore Generale
Gabriella Massidda
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