
 

COMUNE DI GIAVE 

 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 9 del 23/09/2021 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 9 del 23/09/2021 
 

Oggetto: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS COSMA, DAMIANO E PANTALEO -   
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  AI FINI DEL CONTENIMENTO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - DISCIPLINA GENERALE DELLA VIABILITA'. 

 
IL SINDACO 

 in qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria locale  

  

DATO ATTO che i festeggiamenti in onore dei SS Cosma, Damiano e Pantaleo si svolgono 

tradizionalmente nella comunità di Giave e che la celebrazione dei riti religiosi all’aperto è attualmente 

consentita nel rispetto delle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19;  

VISTA la nota Prot. n. 5085 presentata dal parroco di Giave, Don Pietro Faedda, ed indirizzata al Sindaco, 

alla Questura di Sassari, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla Polizia Municipale, con la quale si 

comunica il tragitto della processione religiosa ed il numero di cavalieri che vi parteciperanno; 

RITENUTO necessario individuare le modalità di svolgimento della Processione religiosa alla presenza di 

non più di 15 cavalieri, che si svolgerà per le vie del paese in data 26 Settembre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 

17.45 circa, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio da  COVID-19;  

RICHIAMATI:  

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in 

particolare l’art. 50;  

• tutte le disposizioni (Decreti, Circolari o altre disposizioni emanate della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dai Ministeri della Salute e dell’Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile), sino ad oggi 

emanate e vigenti sul territorio Nazionale relative alle misure per contrastare l’epidemia in atto;  

• le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, adottate per il medesimo scopo ed in corso di 

vigenza;  

ATTESO che con Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” è stato 

ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021 e sono state emanate nuove disposizioni per 

usufruire di alcuni servizi o prendere parte a determinate attività;  

VISTA la Circolare del Ministero degli Interni n. 1280 del 28/07/2021“Chiarimenti sull’Emergenza 

epidemiologica COVID-19. Celebrazioni religiose pubbliche con la partecipazione di fedeli e svolgimento 

delle processioni religiose”;  

DATO ATTO che:  

- per lo svolgimento delle celebrazioni religiose è stato adottato un protocollo specifico approvato dal 

Comitato Tecnico Scientifico nel maggio 2020 e che tale protocollo risulta essere ancora valido 

come espressamente indicato nella circolare del Ministero dell’Interno del 28/07/2021;  
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RITENUTO, altresì, opportuno disciplinare più in generale la viabilità nei pressi del santuario di San 

Cosimo e lungo alcune vie interessate dalla processione religiosa; 

VISTI:  

• l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;  

• il R. D. 18.08.1931, n.773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i.;  

• il Regolamento di attuazione al T.U.L.P.S. (R.D. 635/40) e s.m.i.;  

• gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 ed il 

relativo documento di attuazione.  

  

O R D I N A  

 

Precessione religiosa 

che, nel corso della Processione religiosa in onore dei SS Cosma, Damiano e Pantaleo in data 26 Settembre 

2021, siano rispettate le seguenti misure obbligatorie di contenimento della diffusione del contagio da 

COVID-19 ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S.:  

1. È obbligatorio rispettare le misure previste nel protocollo della C.E.I. in accordo con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, per tutta la durata delle celebrazioni religiose e della Processione;  

2. Sono vietati gli assembramenti; 

3. Ai fedeli partecipanti è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della Processione e il 

mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone 

appartenenti al medesimo nucleo familiare; 

4. Il simulacro dei SS Cosma, Damiano e Pantaleo potrà essere portato a spalla da fedeli muniti di 

mascherina e di green pass; 

5. Alla processione potrà partecipare un numero massimo di 15 cavalieri;   

6. Al termine della processione i cavalli dovranno essere ritirati dalla pubblica via e ricondotti nei rispettivi 

luoghi di provenienza; 

7. I cavalieri o le amazzoni minorenni devono essere accompagnati da un “palafreniere” maggiorenne e del 

medesimo nucleo familiare che assisterà durante tutto il percorso della Processione;  

8. Ai cavalieri è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine) al momento 

della discesa dal cavallo;  

9. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni che dovessero accadere alle persone, ai 

cavalli e alle cose durante tutte le fasi della Processione e non assume, altresì, alcuna responsabilità di 

carattere amministrativo, civile o penale per danni che dovessero accadere ai fantini e ai cavalli, prima 

durante e dopo lo svolgimento della Processione;  

10. Devono essere osservate le eventuali richieste effettuate durante la Processione da parte delle Forze 

dell’Ordine.  

 

 

 

Viabilità 

Il giorno 26 settembre 2021 
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1) Tra le ore 15:30 e le ore 17:30 (in concomitanza col transito della processione), è istituito 

divieto di sosta: nel tratto della Via Cavour compreso tra l’intersezione con la Via Caria e la 

Piazza Sant’Andrea; nella Piazza Sant’Andrea; nella Piazza Piero Ruggiu; 

2) Tra le ore 8:00 e le ore 21:30 è istituito divieto di sosta nel viale San Cosimo (ambo i lati) e 

nella salita di San Cosimo (ambo i lati). La sosta dei veicoli dovrà avvenire all’interno del 

parcheggio di San Cosimo (secondo cancello); 

3) Tra le ore 20:00 e le ore 21:30 è istituito divieto di transito a tutti i veicoli nella strada de 

“Su Padru”. Inoltre la salita di San Cosimo dovrà rimanere libera dai pedoni. In tal senso, il 

comitato organizzatore dovrà garantire adeguato servizio d’ordine; 

4) Onde evitare che si creino assembramenti al di fuori del sagrato del santuario, per 

tutta la giornata è fatto divieto di posizionare bancarelle nella salita di San Cosimo. 

Il giorno 27 settembre 

Per tutta la giornata è fatto divieto di posizionare bancarelle nella salita di San 

Cosimo. 

 

D E M A N D A  

All’Ufficio Tecnico comunale di posizionare la segnaletica stradale necessaria per l’attuazione della presente 

Ordinanza. 

Gli organi di Polizia Stradale e le Forze dell’Ordine sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.  

La Compagnia Barracellare di Giave è incaricata di supportare la Polizia Municipale nello svolgimento del 

servizio di viabilità. 

A V V E RT E  

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 e ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000.  

  

I N F O R M A  

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 comunque dalla 
sua conoscenza. 

  

D I S P O N E  

che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità mediante affissione all’albo pretorio on line e sul 

sito istituzionale del comune, e che venga trasmessa:  

• Alla Prefettura di Sassari;  

• Alla Questura di Sassari;  

• Alla Stazione Carabinieri di Giave;  

• Alla Polizia Municipale di Giave; 

• Al Comitato di San Cosimo 2021 
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 Il Sindaco 

Giave, 23/09/2021 Sig. 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 


