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Comune di Sindia
Provincia di Nuoro

Ordinanza n°6 del 04/05/2020
Prot. n° 2212

OGGETTO: Riapertura del cimitero comunale
IL SINDACO
Viste le proprie precedenti Ordinanze n°3 del 23/03/2020 e n°5 del 20/04/2020, relative
all’adozione di provvedimenti eccezionali inerenti la chiusura del cimitero comunale, per
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in
atto;
Considerato che:
- è comunque necessario garantire la possibilità di onorare i propri defunti e al tempo stesso
adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio;

-

è opportuno, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, consentire
l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramento di persone e garantire il rispetto della distanza interpersonale;

Richiamate tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l’art.30) dell’Ordinanza n°20 del 2 maggio 2020
della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti:
- la legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale
competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54;
ORDINA
con decorrenza dal 5 maggio 2020, l’apertura del cimitero dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fino
ad eventuale diversa disposizione di norme superiori o revoca della presente ordinanza, per
consentire brevi visite ai propri cari;
Dovranno essere evitati gli assembramenti di persone, per cui chiunque acceda al cimitero è
tenuto a rispettare le seguenti norme comportamentali:
-

obbligo di distanziamento di un metro tra le persone;
obbligo di indossare mascherine protettive e guanti monouso;

E’ vietato l’accesso al cimitero in concomitanza con la celebrazione di riti funebri, durante i
quali è ammessa la presenza dei soli congiunti del defunto fino ad un massimo di 15 persone.

DISPONE
che copia del presente provvedimento sia notificato al servizio della polizia locale al quale è
demandato il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente ordinanza.
Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto della
presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna
entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.
Il Sindaco
Arch. Demetrio Luigi Daga

