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Comune di Uri
Provincia di Sassari
Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 -  0794187058-59 –

Ordinanza N.

7

ORDINANZE DEL SINDACO
Del

Indice
N. 262

07-05-2020

Prot. 3608
OGGETTO:

Emergenza epidemiologica da CoVID-19. Modalità
accesso al cimitero comunale e di frequentazione.

di

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali) ed in particolare l’art. 50, commi 3 e 7, e l’art. 54.
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 66 del 28/12/2001 e
modificato e integrato con successiva delibera consiliare n. 17 del 29/04/2002.
RICHIAMATO:
•

l'art. 2 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.1996, in relazione ai poteri e facoltà esercitabili dal
sindaco;
RICHIAMATE tutte le disposizioni (Decreti, Circolari o altro dispositivo emanati della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri della Salute e dell’Interno, dal
Dipartimento della Protezione Civile), sino ad oggi emanati e vigenti sul territorio Nazionale
relativi alle misure per contrastare l’epidemia in atto.
RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni regionali (Ordinanza o Deliberazione emanati dal
Presidente delle Giunta Regione Sardegna e dagli assessorati regionali, competenti per
territorio e argomento) adottate per il medesimo scopo ed oggi vigenti;
RICHIAMATO da ultimo l’art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM del 26.04.2020 il quale
stabilisce che, a partire dalla data del 04.05.2020, “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville
e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d)
(divieto di assembramento,), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.
PRESO ATTO delle specificazioni titolate “Fase 2 - Domande frequenti sulle misure adottate
dal Governo” in pubblicazione alla data del 02.05.2020 in cui è riportato “Come per i parchi,
anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento … omissis …”,
con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
VISTA la circolare del capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno ai prefetti del 2 maggio
2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 che, in
esecuzione del DPCM del 26.04.2020, individua nell’ordinanza sindacale lo strumento idoneo
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per “l’adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e
per garantire la distanza interpersonale”.
RITENUTO quindi, sulla base di quanto sopra esposto, di consentire l’accesso ai cimiteri, a
decorrere dal 08.05.2020, nel rispetto delle misure di sicurezza interpersonale;
RITENUTO opportuno, al fine di tutelare la salute pubblica, fornire puntuali indicazioni
operative al fine di consentire l’accesso al Cimitero Comunale;
ACQUISITA la disponibilità della Compagnia Barracellare a supportare la popolazione nelle
attività di gestione logistica e informativa sulle misure da rispettare, al fine di consentire che
l’accesso ai Cimiteri comunali si svolga in condizioni di sicurezza.
FATTO SALVO l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni, emanate da parte degli
Organi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica.

ORDINA
per le motivazioni in premessa citate, e ferme restando tutte le vigenti disposizioni nazionali e
regionali in materia, l’apertura dei Cimiteri Comunali di Uri nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Dispone inoltre:
−
è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, ad
eccezione dei casi in cui sia necessario un accompagnatore in caso di minore o persona non
completamente autosufficiente;
−

è obbligatorio indossare la mascherina e i guanti;

−

è fatto assoluto divieto di assembramento;

−
in occasione delle operazioni di sepoltura è consentito l’accesso dei parenti e dei
congiunti dei defunti nel limite massimo di 15 persone, con il prescritto uso di mascherine e
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
INVITA la popolazione a limitare il tempo di permanenza presso il Cimitero comunale, nel
rispetto di coloro che, in osservanza delle prescrizioni sopra dette, attendono il proprio turno
di ingresso all’esterno dell’area cimiteriale.
AVVERTE che l'inosservanza delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.
INFORMA che contro il presente provvedimento, in ossequio all'art. 3, comma 4 della Legge
n. 241/1990, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti
dalla data di notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza per altra via.
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DISPONE che sia demandata agli operatori della Compagnia Barracellare di Uri, alla Polizia
Municipale di Uri, nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine ed a chiunque
spetti, il compito di far rispettare la presente ordinanza.
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 sia trasmessa:
•

alla Polizia Locale del Comune di Uri;

•

all'attenzione del Prefetto di Sassari;

•

al Comando Stazione Carabinieri di 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 07-05-2020
Il Sindaco
F.to Avv. Lucia Cirroni
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