COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Olbia - Tempio

Settore Staff del Sindaco

ORDINANZA
N°3 DEL 14/03/2020
Prot

Oggetto: CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL
DPCM 9 MARZO 2020.

IL SINDACO
RICHIAMATO il DPCM del 11/03/2020, ed il precedente del 09/03/2020 che al fine di
definire misure di contrasto per il contenimento del contagio del Nuovo Coronavirus Covid-19
ha esteso le misure di cui all’art. 1 del DPCM del 08/03/2020 all’intero territorio nazionale,
disponendo di evitare qualsiasi spostamento delle persone fisiche non motivato da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute e vietando ogni
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico almeno sino al 3
aprile 2020;
VISTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il Covid-19 è
da considerarsi come pandemia globale;
VISTE le circolari della Protezione Civile, i comunicati esplicativi della Prefettura ed i continui
chiarimenti del Ministero dell’Interno e del Governo in ordine alle misure da adottare per il
contenimento del virus;
CONSIDERATO che, nonostante le disposizioni nazionali e i precisi divieti contenuti nei citati
DPCM, si sono verificati casi di spostamenti ingiustificati e potenziali assembramenti, in
particolare nelle zone cimiteriali o in prossimità delle stesse;
RITENUTO che la frequenza delle visite ai cimiteri risulti causa di possibile affollamento e al
fine di assicurare il costante rispetto della misura relativa alla distanza minima di sicurezza
fra le persone;
CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi all’attribuzione del Sindaco ai
sensi e per gli effetti dell’Art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone “Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

ORDINA
1. La chiusura ed il divieto di accesso dell’utenza alle aree cimiteriali di Arzachena e Santa
Teresina sino al 3 aprile 2020 a tutela della pubblica incolumità;
1. Che l’accesso alle aree cimiteriali è consentito, nel rispetto delle norme previste dai
DPCM richiamati in premessa ESCLUSIVAMENTE nei seguenti casi:
a. A parenti stretti o affini che accompagnino il defunto per l’ultimo saluto, in
misura massima di n. 3/5 persone;
b. Agli operatori cimiteriali delle ditte concessionarie/affidatarie dei servizi
cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva e/o di manutenzione dei
cimiteri;
c. Agli operatori delle Onoranze funebri impegnati nel trasporto dei feretri al
cimitero per inumazione e/o tumulazione;
d. Agli addetti delle imprese impegnate in lavori edili e/o manutentivi autorizzati
all’interno delle aree cimiteriali;
e. Agli addetti comunali ed alle forze dell’ordine;
f. Ai mezzi di soccorso.
DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
-

Al Dirigente del Settore Ambiente – Sede;
Al Comandante della Polizia Locale – Sede;
Alla Prefettura di Sassari;
Al Commissariato di Polizia di Stato di Porto Cervo;
Alle Stazioni dei Carabinieri di Arzachena e Porto Cervo;
Agli Organi di Stampa per la diffusione alla cittadinanza;
All’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio online.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente.

Il Sindaco
Roberto Ragnedda
(Atto firmato digitalmente)

