
Prot. n. 4664
Del 28/10/2020

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 4 del 28.10.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – CONTINGENTAMENTO
CIMITERO - Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

IL SINDACO

VISTO l’approssimarsi delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti e visita ai
cimiteri;
RICHIAMATA la normativa in materia sanitaria e cimiteriale:

 D.P.R. 285/1990 – Approvazione e regolamento di Polizia Mortuaria;
 L.R. n. 18/2010 – norme in materia funeraria;

VISTO il DPCM del 23/03/2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, il DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e il DPCM del
09/03/2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 08/03/2020 e n. 5 del
09/03/2020 recanti “Misure straordinarie nel territorio regionale della Sardegna” ai sensi dell’art. 32
comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità;
VALUTATO l’art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale “Anche al di fuori dei casi di cui
all’art. 1 comma 1, l’Autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento
al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, impedendo comportamenti che possono
determinare un possibile contagio;
VISTO il D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020 nel quale si ribadisce la raccomandazione ad evitare ogni
possibile occasione di assembramento e contatti intrapersonali in generale e in luoghi pubblici e
aperti al pubblico in particolare;
POSTO che la salute rappresenta, nella gerarchia dei valori costituzionali, una priorità ineludibile;
VISTO l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112 nonché l’art. 50
commi 5 e 6 del D. Lgs 267/00;
PRESO ATTO che per quanto sopra esposto si rende necessario adottare misure restrittive volte al
monitoraggio delle occasioni di contatto e al contenimento del rischio sanitario da Covid-19, sia in
spazi chiusi che in spazi all’aperto;
FERMO RESTANDO che, salvo diverse e più restrittive disposizioni Nazionali e Regionali, gli
orari cimiteriali di visita sono fissati dalle ore 8:00 alle ore 17:30 tutti i giorni della settimana;

ORDINA
DA VENERDI’ 30 OTTOBRE A MARTEDI’ 3 NOVEMBRE

1. Obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutta la durata della
visita;

2. Contingentamento in entrata e in uscita nel rispetto delle disposizioni impartite dal personale
incaricato dal Comune;
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3. Durata della permanenza in cimitero limitata alle operazioni strettamente necessarie alla
pulizia e all’ornamento delle tombe e comunque non oltre 20 minuti per tomba;

4. Divieto assoluto di assembramento;
5. E’ consigliabile l’uso dei guanti monouso;
6. I cittadini che presentano evidenti sintomi ascrivibili  patologie respiratorie, tra cui rientra il

Covid-19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di
riferimento solo in caso di reale urgenza, il numero 112.

Gli Agenti di cui all’art 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione e vigilanza del presente atto.
Copia della Presente Ordinanza dovrà essere affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito
istituzionale del Comune di Morgongiori. La stessa verrà trasmessa:
- alla Prefettura U.T.G. di Oristano, alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale dei
Carabinieri, alla Locale Stazione Carabinieri di Morgongiori, all’Ufficio di Polizia Locale di
Morgongiori;

La presente Ordinanza Sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto ad ulteriori
disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché della competente Autorità
della Regione Sardegna.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui
sopra, verrà sanzionata a norma di legge (art. 2 del D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione e notorietà.

MORGONGIORI, li 28.10.2020

IL SINDACO
(Geom. Ibba Renzo)


