
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

Settore Staff Del Sindaco 

Servizio Staff - Segreteria Del Sindaco 

 

ORDINANZA 

N°10 DEL 28/04/2020 
Prot  

 

 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 06/04/2020 AVENTE AD 

OGGETTO PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 14/03/2020 

CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

DEL DPCM 9 MARZO 2020 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI IN MERITO 

ALL’APERTURA DEI CIMITERI COMUNALI. 

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATA l’ordinanza Sindacale n.3 del 14/03/2020 a mezzo della quale il Sindaco ha 

disposto la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. 

 

RICHIAMATA l’ordinanza Sindacale n.7 del 06/04/2020 a mezzo della quale il Sindaco ha 

prorogato gli effetti dell’ordinanza Sindacale sopra richiamata. 

 

VISTI:  

 

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e il D.P.C.M. del 23.02.2020 “Disposizioni attuative 

del D.L. 23/02/2020 n. 6”;  

 

- il D.P.C.M. n. 6 del 23.02.2020 “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”, avente ad 

oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID- 19”; 

 

 - le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenze epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche 

Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020”; 

 

 - il D.P.C.M. del 01.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 



 - il D.P.C.M. del 04.03.2020, che riporta le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID–19; 

 

 - il D.P.C.M. del 01.04.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”, pubblicato in GU Serie Generale n. 88 del 02.04.2020; 

 

 - il D.P.C.M. del 10.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato in GU Serie Generale n. 97 del 11.04.2020; 

 

 - il D.P.C.M. del 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

CONSIDERATA la necessità di dover concedere ai propri concittadini la possibilità di far visita ai 

cari defunti, nel rispetto delle prescrizioni emanate da Governo e Regione in merito al 

distanziamento sociale ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale e contingentando 

l’accesso alle aree cimiteriali comunali.  

 

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge; 

 

ORDINA 

 
1) A far data dalla giornata di giovedì 30 aprile 2020 la riapertura contingentata dei cimiteri 

comunali di Arzachena e Santa Teresina secondo il seguente calendario: 

- dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle ore 08.00 alle ore 12.00; 

- aperture pomeridiane previste per le giornate del martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00. 

 

1) l’ingresso contemporaneo di un numero di persone individuato nel massimo di: 

- 50 per il cimitero di Arzachena; 

- 20 per il cimitero di Santa Teresina. 

 

2) Il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

-  mantenere la distanza sociale di almeno 1 mt; 

-  è vietata ogni forma di assembramento; 

- è garantito esclusivamente l’ingresso all’utenza fornita di idonei dispositivi di protezione 

individuale. 

 

3) Durante le operazioni di tumulazione l’accesso sarà consentito ai soli parenti stretti nel 

numero massimo di 15 come da DPCM del 26 aprile 2020. 



 

                                    DISPONE 

 

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune e nel sito internet Istituzionale www.comunearzachena.it;  

il Servizio Ambiente comunale, il Comando di Polizia Locale e la compagnia Barracellare, sono 

incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente Ordinanza. 

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti 

ordinanze sindacali che dovesse risultare in contrasto con essa. 

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:   

- All’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line;  

- Al Comando Stazione Carabinieri Arzachena – Porto Cervo;  

- Alla Polizia di Stato di Cannigione;  

- Al Comando di Polizia Locale - Sede;  

- Al Settore LL.PP. Manutenzione e Ambiente –Sede; 

- Alla Compagnia Barracellare di Arzachena. 

 

INFORMA 

Ai sensi dell’art.3 L.n.241/1990 che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 gg dalla pubblicazione, oppure, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

                                                                     IL SINDACO 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

 

 


