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ORDINANZA  N. 16/2020 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI 

COMUNALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE 

DEL CONTAGIO DA COVID-19 - APERTURA CIMITERO COMUNALE 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale"; 

 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 dell'11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 

2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e decreta la 

cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del 

DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 10 aprile 2020; 

 

VISTO il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 

2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi 

per contrastare la diffusione del CO VID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di 

proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale; 

 

VISTI i provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

CONSIDERATO che le ordinanze sindacali sono rivolte a consentire l'allontanamento dal proprio domicilio 

solo per urgenti necessità legate al lavoro, alla salute e agli acquisti di beni di prima necessità e a limitare le 

possibilità di contagio determinate da assembramenti di persone; 

 

DATO ATTO che in ambito cittadino ad oggi non si è registrato alcun caso di rilevazione di positività al 

virus SARS-Cov-2; 

 

RITENUTO di poter adeguare il livello delle restrizioni, finora giustificate dalla necessità di perseguire un 

efficace diradamento sociale, in ottemperanza alle disposizioni generali di cui all'art. l punto f) del DPCM 

del 10 aprile 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 12 marzo 2020, con cui è stata disposta la chiusura del Cimitero 

comunale fino a nuove disposizioni; ritenuto di poter consentire nuovamente l'accesso ai cittadini, a far data 

dal 14 maggio p.v., in modo graduale e con il rispetto delle misure generali di contenimento; 

 

Considerata l’esiguità delle risorse umane a disposizione dell’Ente per assicurare i controlli previsti dal 

DPCM e ravvisata la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i 

tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce. 

 

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 

competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

 



 

 

VISTA la Legge n. 689/1981; 

 

VISTO il D.L.gs. 285/1992; 

 

 

ORDINA 

 
 

1. A far data dal giovedì 14 maggio 2020, salvo diverso ordine, si dispone la riapertura del Cimitero 

Comunale, secondo il seguente calendario: 

 

Martedì   8:00 - 12:00 

Giovedì   8:00 - 12:00 

 

2. Presso il cimitero, come in qualsiasi altro luogo pubblico, dovranno sempre essere rispettate le distanze 

interpersonali, sarà vietato l’assembramento di persone sia all’interno che all’esterno e dovranno essere 

indossate le mascherine o altro indumento a copertura delle vie respiratorie; 

 

3. La presente ordinanza sarà immediatamente revocata qualora non si riescano a garantire le misure generali 

di contenimento confidando anche nel buon senso dei cittadini;  

 

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n.19 del 25 

marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto. 

Il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - è affisso all'Albo Pretorio comunale, è pubblicato 

sul sito istituzionale dell'Ente. 

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. 

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

 

D I S P O N E 

 

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l’affissione all’Albo Pretorio e la 

pubblicazione sul sito internet del Comune. 

 

 

La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti: 

 

• Albo Pretorio - Sede 

• Ufficio Tecnico - Sede 

• Polizia Locale - Sede 

• Stazione Carabinieri Pabillonis   

• Servizio Ambiente e Salute ASSL 6 Sanluri 
 

 

 

 

 Il Sindaco 

                                                                                                                           Riccardo Sanna    

               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 


