COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 26/51 DEL 09-10-2020
OGGETTO:: Disposizioni concernenti il cimitero comunale a decorrere dal
10.10.2020. - Revoca Ordinanza n. 20/27 del 28.05.2020.

IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 de01.02.2020) recante ad
oggetto: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “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;
Visto l’art. 1 del citato D.P.C.M., con particolare riferimento alle lettere:
d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la
temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto
previsto dalla presente lettera”;
i) “….. sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino
a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando
protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro”;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02 maggio 2020,
recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
Visto in particolare l’art. 30 della citata Ordinanza che testualmente recita: “ 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”;
Visto l’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 maggio 2020, che
testualmente recita. “Con decorrenza dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure
limitative della circolazione all’interno del territorio regionale”;
Vista la propria precedente Ordinanza n. 13/18 del 05.05.2020, con la quale con decorrenza 06 maggio
2020 veniva disposta la riapertura al pubblico del cimitero comunale e venivano disciplinati gli orari e le
modalità di accesso del pubblico;

Vista la propria precedente Ordinanza n. 20/27 del 28.05.2020, con la quale veniva revocata
l’Ordinanza n. 13/18 del 05.05.2020 e con decorrenza dal 28 maggio 2020 venivano ulteriormente
disciplinati gli orari di accesso del pubblico all’interno del cimitero comunale, incrementando il numero
di ore di apertura;
Ritenuto necessario, anche in vista della prossima ricorrenza dei defunti, disciplinare ulteriormente gli
orari e le modalità di accesso al pubblico all’interno della struttura cimiteriale conformemente alla
normativa ed alle disposizioni citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle
disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;
Visto il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante “Approvazione del Regolamento di Polizia
Mortuaria”;
Vista la Legge Regionale Sardegna n. 32 del 02.08.2018, recante “Norme in materia funebre e
cimiteriale”;
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 – Teso Unico delle
Leggi Sanitarie;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Con decorrenza 10 ottobre 2020, il cimitero comunale di Pozzomaggiore osserverà i seguenti orari di
apertura al pubblico;
- Dal Lunedì alla Domenica dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
- Il Cimitero comunale rimarrà chiuso al pubblico, indipendentemente dalla giornata settimanale, in
occasione di cerimonie funebri, alle quali potranno partecipare esclusivamente i congiunti del defunto e,
comunque, fino a un massimo di quindici persone;
- L’accesso e l’uscita del pubblico dal Cimitero comunale avverranno ordinariamente mediante
l’utilizzo della porta carraia laterale; in occasione di cerimonie funebri l’accesso e l’uscita dal cimitero
Comunale avverranno mediante utilizzo della porta carraia principale su via Uguaglianza, in quella
circostanza la porta carraia laterale dovrà essere tenuta chiusa;
- Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all’interno del Cimitero comunale avranno l’obbligo di
indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e rispettare l’obbligo della distanza minima di un
metro evitando assembramenti;
- Le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di sei
persone tra familiari, parenti e congiunti, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di
un metro, oltre agli operatori delle imprese di onoranze funebri quest’ultimi dotati di adeguati DPI e
degli operatori cimiteriali anch’essi dotati di adeguati DPI.
- E’ revocata la propria precedente Ordinanza n. 20/27 del 28.05.2020.
INFORMA
- Che l’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per
violazione all’art. 650 del C.P.;
- Che alla presente Ordinanza è data esecutività mediante affissione all’Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale del Comune di Pozzomaggiore;
- Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione, secondo le
modalità di cui alla legge n. 1034/1971 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro centoventi giorni dallo stesso temine;
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- Che ai fini del diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n.
241:
- L’Autorità emanante è il Sindaco del Comune di Pozzomaggiore;
- L’ufficio depositario degli atti è il Comando di Polizia Locale del Comune di Pozzomaggiore;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è
il Comandante della P.L. Ten. Giandomenico Serra.
DEMANDA
Alla Polizia Locale ed alle forze di Polizia dello Stato il controllo sull’osservanza della presente
ordinanza.
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza a:
- Prefettura U.T.G. di Sassari;
- Stazione Carabinieri di Pozzomaggiore;
- Comando Polizia Locale di Pozzomaggiore;
- Custode del Cimitero Comunale;
- Imprese di Pompe Funebri operanti nel Territorio Comunale.

Dalla residenza comunale, 09-10-2020

Il Sindaco
F.to Sig. Mariano Soro

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che il presente atto è stato pubblicato, dal 09-10-2020 al 24-10-2020 nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Pozzomaggiore, 09-10-2020

Il Sindaco
F.to Sig. Mariano Soro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Pozzomaggiore, 09-10-2020

Il Sindaco
Sig. Mariano Soro
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