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Regolamentazione apertura al pubblico del cimitero comunale.



LA SINDACA

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31/01/2020,  con  la  quale  è  stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il  Decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125 recante "Misure urgenti  connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il DPCM 13 Ottobre 2020, come integrato dal DPCM del 18 Ottobre 2020, recante
"Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";

Visto il DPCM 24 Ottobre 2020;

Preso atto che il numero di positivi al COVID-19 accertati in ambito locale, sulla base dei
dati  forniti  dall'ATS  di  Cagliari,  desta  preoccupazione  e  meritevole  di  attenzione  e  di
massima precauzione;

Tenuto  conto  che  con  l’approssimarsi  della  festività  di  tutti  i  Santi  e  della
Commemorazione dei defunti è previsto un notevole aumento del flusso di visitatori presso
il cimitero comunale;

Considerato opportuno, anche in esito al confronto tenutosi in sede di Centro operativo
comunale, al fine di contrastare il diffondersi del virus Covid-19 nella comunità locale, di
prevedere idonee modalità organizzative per l’apertura in sicurezza del cimitero comunale
nelle giornate di maggior afflusso di visitatori;

Ritenuti pertanto sussistenti tutti i presupposti per emettere un provvedimento contingibile
ed urgente per la tutela della salute pubblica;

Tenuto conto della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto l’articolo 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

per tutte le ragioni esposte nelle premesse, con decorrenza dal 29 Ottobre 2020 e sino al
3 Novembre 2020 compresi:

1. l’apertura al pubblico del cimitero comunale dalle ore 7,30 alle ore 17,30;

2. il  limite  di  accesso  al  cimitero  comunale  al  pubblico  a  massimo  50  visitatori
contemporaneamente per un periodo massimo di 30 minuti, obbligatoriamente dotati di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, fatte salve le esigenze legate alle operazioni cimiteriali;

3. la differenziazione dell’ingresso e dell’entrata dei fruitori negli accessi al cimitero;

4. la presenza di soluzioni alcoliche per l’igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita
del cimitero comunale;

5. il  divieto  di  assembramenti  all’esterno  del  cimitero  comunale  in  prossimità  degli
accessi e dei rivenditori di fiori;



DEMANDA

al gestore del servizio cimiteriale, Cooperativa Sociale il Sole, l’adozione delle misure
sopra previste nella gestione dell’area cimiteriale;

alla  Forza  Pubblica,  al  Comando  Polizia Locale  e  alla  Compagnia  Barracellare  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

la presente Ordinanza:

1. venga  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  il  periodo  di  legge  e  resa  nota  al  pubblico
mediante pubblicazione sul sito web istituzionale;

2. venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:

◦ Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;

◦ Commissariato di P.S. – Quartu Sant’Elena (CA);

◦ ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

◦ Comando Stazione Carabinieri di Sestu;

◦ Comando Polizia Locale;

◦ Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

◦ Cooperativa Sociale il Sole;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle
sanzioni  amministrative disposte dall’articolo  4 del  Decreto legge 25 marzo 2020 n.19
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22  maggio  2020  n.35,  anche  in  combinato
disposto con l’articolo 2 del D.L.16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con
legge 14 luglio 2020 n.74;

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.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci


