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COPIA

Ordinanze del Sindaco
N. 11 DEL 04-05-2020
Reg. Gen. 16

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO AL VIRUS COVID-19 - APERTURA
CIMITERO COMUNALE E PRESCRIZIONI.
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del
25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” che disciplina
le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di
adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su
specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11 aprile 2020 che proroga
fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero
territorio nazionale e decreta la cessazione dell'efficacia del D.P.C.M. 8 marzo 2020, del
D.P.C.M. 9 marzo 2020, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e del
D.P.C.M. 1 aprile 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 108 del
27.04.2020 contenente “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” le quali disposizioni
si applicano dalla data del 4 maggio in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e sono
efficaci sino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9, e 11, che
si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10
aprile 2020;
VISTI i provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e, in
particolare, l’Ordinanza nr. 20 del 2 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 la quale all’art. 30 prevede che “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;

CONSIDERATO che nel Comune di Isili non sono stati riscontrati casi di contagio e che, in
attuazione dell’Ordinanza regionale sopra richiamata, si ritiene opportuno permettere ai
cittadini l’accesso al cimitero comunale onde consentire il culto dei defunti;
RITENUTO altresì necessario, al fine di evitare il rischio di assembramenti, dettare le
opportune prescrizioni di comportamento prevedendo che l’accesso all’area cimiteriale sia
contingentato e consentito ai visitatori dal lunedì alla domenica, con esclusione delle mattine di
lunedì e giovedì, alle seguenti condizioni:
 per massimo quindici persone alla volta nell’area nuova del cimitero e massimo
quindici persone alla volta per l’area vecchia del cimitero;
 indossando gli strumenti di protezione individuale (mascherine protettive e guanti);
 rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 per la sola visita diretta alla tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti
all’interno dell’area cimiteriale;
 per la durata massima di quaranta minuti;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 relativi alle attribuzioni del Sindaco concernenti
l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
Tutto ciò premesso,
ORDINA
1. Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente;
2. Di disporre che l’accesso all’area cimiteriale sia contingentato e consentito ai visitatori
dal lunedì alla domenica, con esclusione delle mattine di lunedì e giovedì, alle seguenti
condizioni:
 per massimo quindici persone alla volta nell’area nuova del cimitero e massimo
quindici persone alla volta per l’area vecchia del cimitero;
 indossando gli strumenti di protezione individuale (mascherine protettive e guanti);
 rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 per la sola visita diretta alla tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti
all’interno dell’area cimiteriale;
 per la durata massima di quaranta minuti;
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti e opportuna conoscenza:
 Alla Prefettura di Nuoro PEC: protocollo.prefnu@pec.interno.it
 Alla Prefettura di Cagliari PEC: protocollo.prefca@pec.interno.it
 Al Comando Stazione Carabinieri di Isili PEC: tnu20772@pec.carabinieri.it
 Al Comando Guardia di Finanza di Isili PEC: nu1230000p@pec.gdf.it
 Al Comando Corpo Forestale di Isili PEC: sfisili@pec.cfva.it
 Alla Polizia Municipale di Isili
 Che le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dalla data odierna e
fino al 31/05/2020 fatta salva l’adozione di ulteriori misure e lo stesso sia affisso
all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web dell’Ente.
DEMANDA
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Alla Polizia Municipale e alle altre autorità preposte, il controllo sul rispetto della presente
ordinanza.
RICORDA
Che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce violazione dell’articolo 650 c.p. ed
integra dunque una fattispecie di reato.
INFORMA
Contro la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può alternativamente:
entro 60 giorni è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale
della Regione Sardegna;
entro 120 giorni proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Sindaco
PILIA LUCA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 04-05-2020 al
09-05-2020
Lì 04-05-2020
Il Sindaco
F.to PILIA LUCA

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo.
L’Impiegato Incaricato
Dott. PILIA LUCA
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