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Ordinanza N. 41 del 30/10/2020 
 

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell’articolo 54 del T.U.E.L. 267/2000. Misure anti-contagio COVID 2019 
regolative dell’afflusso e della permanenza nel Cimitero comunale durante la ricorrenza della 
Commemorazione dei defunti. 

 
IL SINDACO 

 

Visto l’articolo 32, comma 1, della Costituzione Italiana che recita “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”; 

Preso atto della 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; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID19 come 

pandemia e un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 Richiamato l’art. 1, co. 3, lett. a), del d.l. n. 125/2020 di modifica al d.l. n. 83/2020, che prevede che: 

“all’articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»”, 

con previsione della proroga dello stato di emergenza alla fine dell’anno in corso;  

Preso atto che, in ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, con il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n.258, sono state introdotte ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto 

alla diffusione del virus, che trovano applicazione dal 19 ottobre 2020; 

 Richiamati diacronicamente: l’art.1, comma 2, lett.b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, a mente del 

quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”; l’art.1, 

comma 2, lett.d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al Sindaco il potere di 

disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento personale; 

l’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la 

chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare 

adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; il DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Richiamato integralmente il Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle 

celebrazioni con il popolo, Allegato 1 al D.P.C.M. 13 ottobre 2020, che ha per oggetto le necessarie misure 

di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, per la graduale ripresa delle celebrazioni 

liturgiche con il popolo;  
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Visto l’approssimarsi della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti dei prossimi 1 e 2 

novembre 2020, eventi questi causativi di potenziale assembramento nel Cimitero comunale;  

Ritenuto necessario e improrogabile, anche ai fini dell’adeguata conoscenza ai cittadini, adottare specifiche 

misure che regolino l’afflusso e la permanenza nel Cimitero comunale durante le ricorrenze di Ognissanti e 

della Commemorazione dei defunti dei prossimi 1 e 2 novembre 2020, disciplinando con il presente 

provvedimento la regolamentazione dello spazio del Cimitero Comunale;  

 

Visto l’articolo 54 recante “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale” del Testo Unico 

Enti locali;  

Tenuto conto che l’intervento sindacale è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e 

che la sua finalità risiede nella tutela della salute pubblica, la presente ordinanza è adottata dallo Scrivente 

Sindaco pro tempore, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, 

n.833, e dell’articolo 54 del TUEL testè richiamato, nella veste di Ufficiale di Governo.  

Ritenuto che la soluzione adottata con la presente ordinanza rappresenti la più idonea e adeguata, 

comportante il minor sacrificio possibile per i cittadini nel limitare la loro libertà personale durante le 

ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti dei prossimi 1 e 2 novembre 2020.  

 

O R D I N A 

nei giorni sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre, a tutti i cittadini, di 

rispettare le specifiche misure che regolano l’afflusso e la permanenza nel Cimitero comunale, 

e precisamente:  

- durante l’attesa nel piazzale antistante il cimitero e le aree limitrofe è fatto obbligo di 

indossare la mascherina, di rispettare la distanza minima di sicurezza di almeno 1,5 

metri e di non creare assembramenti;  

- è altresì fatto obbligo, nell’accesso e nella permanenza all’interno del cimitero, di 

indossare la mascherina e di rispettare la distanza minima di sicurezza di almeno 1,5 

metri e di evitare qualsiasi comportamento non corretto tale da pregiudicare la 

sicurezza di tutti;  

- l’ingresso  sarà consentito dal cancello della camera mortuaria; l’uscita dal cancello 

retrostante del nuovo cimitero; 
- all’accesso presso il cimitero sarà presente il personale della compagnia barracellare 

che provvederà alla misurazione della temperatura corporea delle persone, mettendo a 

disposizione igienizzante mani; 
- sarà negato l’accesso in presenza di temperatura superiore a 37,5° C ed a coloro che si 

presenteranno sprovvisti di mascherina; 

- il personale preposto alla vigilanza valuterà come e se frazionare gli accessi in caso di 

necessità e sulla base dell’affluenza; 

 

INVITA 

tutti i cittadini ad accogliere di buon grado tali disposizioni e a vivere questo particolare momento con la 

necessaria pazienza e comprensione.  
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DISPONE 

1) la presente ordinanza è efficace dal 31 ottobre 2020  al 2 novembre 2020, in relazione alla 

circostanza da fronteggiare, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti che si renderanno 

necessari causa l’evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid – 19.  

2) La Compagnia Barracellare, la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine siano incaricati della 

regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto. 

3) il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del comune. Esso  viene 

altresì reso noto ai cittadini mediante l’utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e 

tempestiva informazione alla popolazione.  

 

AVVERTE 

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita 

con sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.  

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto 

compatibili con quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.  

Il destinatario dei proventi derivanti dall’applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Giave e 

l’Autorità competente è il Sindaco pro tempore del Comune.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, 

recante l’approvazione del nuovo codice del processo amministrativo ovvero, alternativamente, ricorso al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 

1971, n. 1199.  

 

La presente ordinanza viene inviata a: 

- Prefettura di Sassari  

- Questura di Sassari  

- Polizia Municipale  

- Stazione Carabinieri di Giave 

- Compagnia Barracellare  

 

 

 

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 30/10/2020  CHESSA GIAN MARIO 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


