COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 22

Oggetto:
ARANCI.

RIAPERTURA

del 03-05-2020

DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI GOLFO

IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza n. 16 del 13.03.2020, con la quale, veniva stabilita la chiusura del cimitero,
fatta salva l’apertura per le operazioni di polizia mortuaria relativa alla collocazione delle salme
in caso di nuovi decessi;
CONSIDERATO che la citata Ordinanza era scaturita dall’applicazione dei provvedimenti
succedutisi, relativamente all'emergenza COVID-19 emanati per l’adozione di misure urgenti in
materia di contenimento gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale fino al 3 maggio 2020;
RICHIAMATE le “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il
settore funebre, cimiteriale e di cremazione” di cui alla nota del Ministero della Salute –
Direzione generale della prevenzione sanitaria Ufficio 4 dello scorso 01 aprile;
PRESO ATTO del DPCM del 26/04/2020, recante le ultime misure adottate da Governo per la
gestione della fase 2 dell’Emergenza Epidemiologica da COVID – che pur ribadendo le misure
restrittive aventi obiettivo di carattere generale, come evitare la formazione di assembramenti di
persone e più in generale lo spostamento che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad
uno stato di necessità, all’Art. 1 lettera I) prevede: “..Sono consentite le cerimonie funebri…”
ragione per cui, si può prevedere una cauta riapertura dei cimiteri ;
CONSIDERATO, che nel periodo trascorso dall’adozione della predetta ordinanza di chiusura,
non si sono registrati focolai all’interno del Comune e che la cittadinanza ha preso
consapevolezza della indispensabilità di mettere in atto comportamenti quali la distanza
interpersonale e l’uso di dispositivi di protezione personali, nonché la disciplina nell’accedere
alle attività commerciali aperte;
RITENUTO opportuno procedere ad una diversa disposizione in materia di apertura del
Cimitero Comunale per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,
limitando il numero dei visitatori in relazione alla superficie utile di calpestio;
VISTA l’art. 28 dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna del 02 Maggio 2020;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA
La riapertura del Cimitero Comunale, a partire dal 04 maggio 2020 con il seguenti orari:





Lunedì – Mercoledi’ -Venerdì
Mattina dalle ore 08.00 dalle ore 13.00 - Pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Martedì -Giovedì- Sabato
Mattina dalle ore 07.30 alle ore 12.30

L’accesso al Cimitero Comunale, sarà consentito per un numero massimo di 20 persone
contemporaneamente e nel rispetto della distanza di un metro ed il divieto di assembramenti e
con l’obbligo di uso di guanti e mascherina o altro mezzo idoneo di protezione.
L’attesa per poter entrare dovrà essere organizzata in fila con il rispetto della distanza di un
metro e l’uso di guanti e della mascherina.
L’avvicendamento dovrà avvenire con la sostituzione di una persona uscente con una entrante,
sempre nel rispetto del numero massimo consentito delle 20 unità presenti all’interno.
Si fa obbligo ai visitatori e tutta la cittadinanza a rispettare tutte le regole in vigore, anche
relativamente all’utilizzo dei dispositivi personali ed al distanziamento sociale sia all’esterno che
all’interno del Civico Cimitero
DEMANDA
Al personale della Compagnia Barracellare la verifica degli ingressi al Civico Cimitero
Al Comando di Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare e a tutte le altre Forze di Polizia e
Agenti di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio, il controllo e la verifica del rispetto della
presente Ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di loro competenza;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Sardegna, nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
del D.P.R. n. 1199/1971.
DISPONE
ognuno per la propria competenza
La notifica della presente Ordinanza a:
 Alla Prefettura di SASSARI;
 Alla Questura di SASSARI;
 Al Comando Polizia Locale Golfo Aranci
 Alla Stazione territoriale Carabinieri Golfo Aranci;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Fondi;
 Alla Compagnia Barracellare Golfo Aranci
Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Golfo
Aranci e sul sito istituzionale dell’Ente Comunale.
Golfo Aranci, 03-05-2020
IL SINDACO
F.to (MARIO MULAS)
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