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ORDINANZE DEL SINDACO 

 

Ordinanza  N. 12 Indice 

N.  309 

 

Del 28-05-2020  

  

Prot. 4145 

 

OGGETTO: 

 

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 7 del 07/05/2020 - 

Regolamentazione apertura cimiteri comunali in relazione a 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

IL SINDACO 

Visti  

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 di “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

previste dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna; 

in particolare, il DPCM del 26 aprile 2020 rubricato “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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale.”; 

in materia, l’art. 30 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 

02/05/2020 a mente della quale “I Sindaci hanno la facoltà di disporre – con propria 

ordinanza – l’apertura dei cimiteri, garantendo l’adozione di adeguate misure 

organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza 

interpersonale”; 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17/05/2020 “Ulteriori 

misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna”; 

Richiamata l’Ordinanza n. 7 del 07/05/2020 con la quale si disponeva la riapertura 

limitatata nei giorni e negli orari dei Cimiteri; 

Ritenuto necessario ed opportuno alla luce del positivo evolversi della situazione a 

livello regionale e locale, revocare quanto disposto dall’Ordinanza n. 7 del 

07/05/2020, disponendo la riapertura dei cimiteri comunali, con le prescrizioni e 
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limitazioni sotto riportate a far data dal 01/06/2020, per le visite ai defunti nel rispetto 

della distanza minima di sicurezza, determinata in almeno un metro tra i visitatori 

stessi che dovranno essere dotati di mascherine e guanti; 

Visti: 

l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 

sanitaria locale, competente in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della 

salute pubblica; 

l'art. 50 comma 5 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.”…In particolare, in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contigibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale….”; 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate: 

Di revocare l’Ordinanza n. 7 del 07/05/2020 disponendo, parimenti la riapertura dei 

Cimiteri comunali a far data dal 01/06/2020 come segue: 

- Sarà consentito l’accesso a persone distanziate tra loro e dotate di 

mascherina e guanti” usa e getta”; 

- Dovrà essere osservata la distanza minima di sicurezza interpersonale, 

determinata in almeno di un metro tra le singole persone. 

L’orario di apertura sarà tutti i giorni nei seguenti periodi e con i seguenti orari: 

- Dal 1 Aprile al 15 Ottobre - dalle ore 8.00 alle ore 19.00; 

- Dal 16 Ottobre  al 31 Marzo dalle ore 8.00 alle ore 17,30. 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/190, è 

possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’atto stesso(D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 Codice del 

processo Amministrativo), o in via alternativa al Presidente della Repubblica da 

proporre entro 120 giorni dalla stessa data(D.P.R. 24.11.1971 n.1199). 

DISPONE inoltre: 

- Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto 

alla Cittadinanza mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito 

Web dell’Ente; 

- Che la presente Ordinanza si trasmessa: 

- Alla Polizia Locale di Uri; 
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- Al Prefetto di Sassari; 

- Al Comando Stazione Carabinieri Uri; 

- All’ATS Sardegna - ASSL Sassari; 

- Al C.O.C. di Protezione civile. 

 
 

        Il Sindaco 

                   F.to Avv. Lucia Cirroni    

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 28-05-2020 

 

          Il Sindaco 

                    F.to   Avv. Lucia Cirroni 

 

 


