COMUNE DI SESTU
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

57

in data

30/04/2020

OGGETTO:
Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19. Revoca ordinanza n. 50 del
19/03/2020 e revoca parziale Ordinanza n. 48 del 17/03/2020

LA SINDACA
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 48 del 17/03/2020, avente oggetto “Misure
temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da
COVID-19. Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali, cimitero e strutture sportive, con
ulteriori obblighi, divieti e limitazioni”;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 50 del 19/03/2020, avente oggetto “Misure
temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da
COVID-19. Chiusura ecocentro comunale”;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DL n. 6 del 23/01/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da CONVID-19”;
Visto il il DL n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
Visti i DPCM recanti misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19: DPCM 01/03/2020; DPCM 04/03/2020; DPCM
08/03/2020; DPCM 09/03/2020; DPCM 11/03/2020; DPCM 22/03/2020; DPCM
01/04/2020; DPCM 10/04/2020; DPCM 26/04/2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna: n.6 del 13/03/2020 (così
come prorogata dalle ordinanze n.12 del 25/03/2020 e n.14 del 03/04/2020), n.9 del
14/03/2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n.13 del 25/03/2020 e n.15
del 03/04/2020), n.17 del 04/04/2020, n.18 del 07/04/2020 e n.19 del 13/042020, recanti
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da
COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, le cui prescrizioni risultano
attualmente valide sino al 3 Maggio 2020;
Rilevato che il DL 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” all’art. 1, consente di adottare apposite misure per
“contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19”, con
“possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo
l’andamento epidemiologico del predetto virus”;
Dato atto che le misure di contenimento debbono essere adottate, ai sensi del sopra
citato articolo, “secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente
presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso”;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica;
Ritenuto che ci siano attualmente le condizioni per poter revocare l’Ordinanza Sindacale
n. 50 del 19/03/2020 e consentire la riapertura dell’ecocentro comunale regolamentata e
contingentata, in modo da evitare l’assembramento di persone, garantire il cosiddetto
“distanziamento sociale” e imporre l’adozione delle misure di protezione individuale;
Ritenuto altresì che ci siano attualmente le condizioni per poter revocare parzialmente
l’Ordinanza Sindacale n. 48 del 17/03/2020 solo per quanto riguarda l’apertura del cimitero
e consentire quindi la riapertura del cimitero comunale regolamentata e contingentata, in
modo da evitare l’assembramento di persone, garantire il cosiddetto “distanziamento
sociale” e imporre l’adozione delle misure di protezione individuale;
Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento contingibile ed
urgente per la tutela della salute pubblica;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare;
Visto l’art. 117 del Decreto Lgs 31 Marzo 1998 n. 112;
Tenuto conto della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l’art. 50 commi 4 e 5
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;
ORDINA
A FAR DATA DAL GIORNO 6 MAGGIO 2020 LA REVOCA DELL’ORDINANZA n. 50 del
19/03/2020, disponendo pertanto:
- la riapertura al pubblico dell’ecocentro comunale sito in loc. Is Coras;
- l’accesso all’ecocentro è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 1
comma 1 lettera d) del DPCM 26/04/2020 (“d) è vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici e privati”) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro;
- l’accesso all’ecocentro è consentito, un utente alla vota, con l’obbligo di mascherina
correttamente indossata e guanti;
- il gestore del servizio di igiene urbana è incaricato di verificare il rispetto di tali misure
all’interno dell’ecocentro.
A FAR DATA DAL GIORNO 4 MAGGIO 2020 LA PARZIALE REVOCA
DELL’ORDINANZA n. 48 del 17/03/2020 solo per quanto riguarda l’apertura del
cimitero, disponendo pertanto:
- l’accesso al cimitero comunale è consentito oltre che per le esigenze legate alle
operazioni cimiteriali anche al pubblico con la limitazione di massimo 15 visitatori
contemporaneamente, obbligatoriamente dotati di mascherina correttamente indossata e
guanti;
- l’accesso al cimitero è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 1
comma 1 lettera d) del DPCM 26/04/2020 (“d) è vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici e privati”) nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro;
- il gestore del servizio cimiteriale è incaricato di verificare il rispetto di tali misure
all’interno del cimitero.
RESTANO IN VIGORE LE RESTANTI PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL’ORDINANZA
n. 48 del 17/03/2020
Si dà atto che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica
mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale e
attraverso l’apposizione di apposita cartellonistica nei parchi pubblici, in prossimità degli
impianti sportivi, campi da gioco e cimitero comunale;
AVVERTE
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inottemperanza al presente
provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
- che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore

l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R.
Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.
DEMANDA
- alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente
Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare,
pena le sanzioni sopra richiamate.
DISPONE
che il presente atto sia trasmesso per gli aspetti di competenza a:
- CNS Società Cooperativa: consorzionazionaleservizi@legalmail.it;
- Formula Ambiente spa: sardegna.formulambientespa@pec.it;
- Il Sole Società Cooperativa Sociale: ilsole.sestu@pec.it;
- Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefca@pec.interno.it
- Commissariato di P.S. – Quartu Sant’Elena (CA);
- ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio
igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it

Igiene

e

- Comando Stazione Carabinieri di Sestu: stca231440@carabinieri.it
- Comando Polizia Locale – Sede
- Ufficio Tecnico – Settori Lavori Pubblici e Servizi tecnologici – Sede
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