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ORDINANZA N. 17 DEL GIORNO 11 maggio 2020
OGGETTO: Apertura del Cimitero Comunale - Attuazione alle disposizioni di cui
all’Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02/05/2020.

IL SINDACO
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Richiamati:
• il Dpcm del 11/03/2020 ed il precedente del 09/03/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
Della malattia CoViD-19, estendeva le misure di cui all’art. 1 del precedente Dpcm del 08/03/2020 all’intero
territorio nazionale disponendo di evitare ogni 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 03/04/2020;
• il Dpcm del 01/04/2020 di proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure adottate per il contenimento del contagio
epidemiologico da CoViD-19; • la circolare del Ministero della salute 11285 del 01/04/2020 “indicazioni
emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
• il Dpcm del 26/04/2020 “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 che, in riferimento agli accessi al cimitero, prevede dal 04/05 p.v., all’art. 1, lettera i): “Sono
sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di
congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.”;
• Visti i comunicati esplicativi della Prefettura, le circolari della Protezione Civile ed i continui chiarimenti provenienti
dal Ministero dell’Interno in ordine alle misure di contenimento da adottare su tutto il territorio nazionale; Richiamate
le proprie Ordinanze nn. 16 del 13/03/2020 e 31 del 03/04/2020 che dispongono la chiusura dei cimiteri cittadini
quale misura di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19;
Ritenuto che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19, si rende opportuna l’adozione di
misure atte a favorire la cosiddetta FASE 2 senza creare assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
Valutata inoltre, l’urgenza ed indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure
straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul
territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02/05/2020 che all’art. 30
dispone: “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”;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra, ed in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 03/05/2020 di poter procedere alla riapertura delle aree cimiteriali
cittadine, garantendone l’accesso nel rispetto delle norme generali di contenimento del contagio da virus Covid2019;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/00 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
-

-

Per le motivazioni espresse in premessa, la riapertura del Cimitero Comunale a far data dal 12
maggio 2020;
sono consentite le attività di erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione,tumulazione
delle salme ed il ritiro delle ceneri oltre a tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. 26 aprile 2020
salvo diverse ed ulteriori disposizioni;
di consentire l’accesso al cimitero comunale, nel rispetto delle norme generali di contenimento del
contagio da virus Covid-2019, quali il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
ed il divieto di ogni forma di assembramento, nei seguenti orari :
nelle giornate dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:00
le cerimonie funebri sono consentite singolarmente, con l’esclusiva partecipazione di congiunti e,
comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di un metro;

Dalla Residenza municipale, addì 11 maggio 2020.
IL SINDACO
F.to (Giuseppe Ciccolini)

-Alla Popolazione di Bitti, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio;
-al Comando Polizia Municipale – Sede; -al Responsabile del Servizio Tecnico – Sede;
-alla Prefettura di Nuoro;
- agli Agenti della Forza Pubblica – Bitti;
- agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;

