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Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell'emergenza 
epidemiologica derivante da COVID-19. Chiusra Ecocentro e Cimitero 
Comunale.



LA SINDACA

Visti  i  DPCM 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020 che dispongono 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, con
particolare  riguardo  all’art.  2  del  DPCM  9  marzo  2020  che  vieta  sull’intero  territorio
nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
applicabili sull’intero territorio nazionale, nonché il DPCM 3 dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19;

Considerato l’evolversi  della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi  accertati
anche nell’ambito della Città Metropolitana;

Considerato  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica  e  il  carattere  particolarmente
diffusivo dell’epidemia;

Ritenuto opportuno, in considerazione della necessità di svolgere una efficace azione di
prevenzione, adottare ogni misura per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;

Considerato  che l’afflusso dell’utenza  all’Ecocentro  Comunale  e  al  Cimitero  Comunale
determinano  condizioni  di  rischio  per  il  numero  di  persone  che  potrebbero  trovarsi
contemporaneamente  presenti  all’interno  di  dette  aree,  in  contrasto  con  le  misure
precauzionali  finalizzate  a  contrastare  il  diffondersi  del  COVID-19,  per  limitare  gli
spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti
che svolgono le loro mansioni in quei luoghi;

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 D.lges 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

nei giorni 24-25-26-27 e 31 dicembre 2020, e 1,2,3,5, 6 gennaio 2021:

- la chiusura al pubblico dell’Ecocentro Comunale sito in Loc. Is Coras;

- che venga comunque garantito il ritiro domiciliare dei RAEE e degli ingombranti da parte
della società Formula Ambiente SpA;

- la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale;

- che vengano comunque garantite le sepolture, limitatamente per il tempo necessario alle
attività di tumulazione;

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 e
formulambientespa@pec.it;

- Soc. Coop. Il Sole: 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  Igiene  e  Sanità  Pubblica:
igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it;

- Comando Stazione Carabinieri di Sestu: stca231440@carabinieri.it;

- Comando Polizia Locale – Sede;

- Ufficio Tecnico – Settori Lavori Pubblici e Servizi tecnologici – Sede.

LA SINDACA

Dottoressa Maria Paola Secci


