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 Ordinanza del Sindaco

N. 10 del 17-03-2020

Reg. N. 10

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI DI
DOLIANOVA E CONTINGENTAMENTO ACCESSI DURANTE I FUNERALI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 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 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante
misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto:
“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 ”;

CONSIDERATO sia l’evolversi della situazione epidemiologica, sia il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

DATO ATTO che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,
nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative
o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di
assembramenti di persone, nonché evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze
specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno
3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, e
ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

DATO ATTO che per le stesse motivazioni, si ritiene indispensabile sospendere, all’interno dei cimiteri comunali,
ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza in merito.

RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo comunque,
l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza
per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;



la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa
privata;

di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero “Sant’Elena”, per l’eventuale ricevimento e
la custodia temporanea di feretri;

Trasmettere la presente ordinanza al messo notificatore perché provveda alla notifica a:

Al Comando della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Serdiana1.
Al Comando della Stazione Carabinieri - Dolianova2.
Alla Cooperativa Sociale “Il Sole” - Sestu3.
Al Responsabile del Settore Urbanistico/Manutentivo – sede4.
Al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità – sede per la pubblicazione della presente ordinanza5.
all’Albo Pretorio.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche con la presente
ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna, ovvero in applicazione del DPR 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di
Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
 PIRAS IVAN
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