COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco
Cardedu, 8 maggio 2020
Ordinanza n° 6/2020
Oggetto:

Riapertura Cimitero Comunale
IL SINDACO

Richiamati i seguenti atti:
• La dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 30 gennaio
2020 con la quale è stata valutata l’epidemia CIVID-19 come emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;
• Decreto Legge 23.02.2020, n° 06;
• Decreto Legge 17.03.2020, n° 18;
• Decreto Legge 25.03.2020, n° 19;
• D.P.C.M. del 23.02.2020;
• D.P.C.M. del 25.02.2020;
• D.P.C.M. del 04.03.2020;
• D.P.C.M. del 08.03.2020;
• D.P.C.M. del 09.03.2020;
• D.P.C.M. del 11.03.2020;
• D.P.C.M. del 22.03.2020;
• D.P.C.M. del 01.04.2020, art. 1;
• D.P.C.M. del 10.04.2020; recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale;
• Ordinanza Regionale Sardegna n° 20 del 02.05.2020;
• Ordinanza Regionale Sardegna n° 21 del 03.05.2020; recanti “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Ciò Premesso:
Ritenuto poter riavviare l’apertura al pubblico del Cimitero Comunale, con la dovuta
regolamentazione sui tempi e modalità di utilizzo, tali da garantire le più opportune
condizioni igienico sanitarie sulla salute di tutti coloro che intendono recarsi presso la
suddetta struttura; Richiamato in merito l’art. 50, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato in merito l’art. 50, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
1. la riapertura del Cimitero Comunale a far data dall’ 11 maggio 2020, oraio di apertura dalle
8,30 alle 20;
2. che l'accesso avvenga con modalità tali che, all' interno del Cimitero comunale, non siano
presenti contemporaneamente più di 15 persone, esclusi gli operatori dei servizi cimiteriali
e delle onoranze funebre comunque nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di comportamenti da adottarsi per il contenimento del
contagio da Covid-19;
3. che la permanenza all’interno del cimitero comunale sia limitata al tempo strettamente
necessario ed esclusivamente per la visita ai propri congiunti, al fine di consentire una
maggiore possibilità di accesso durante l’orario di apertura.
STABILISCE
Che l’inosservanza alle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa vigente relativamente alle norme di comportamento finalizzate alle misure
di contenimento dovute alla emergenza epidemiologica da covid-19;
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate all’esecuzione della presente ordinanza.

•

•

AVVERTE
Che a norma dell’art.3, comma 4 della Legge 241 del 1990 è possibile impugnare il
presente provvedimento: entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna; entro 120 giorni dalla notifica del
presente provvedimento al Presidente della Repubblica;
Che il presente provvedimento venga trasmesso: all’ufficio segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online; e per quanto di competenza:  alla Polizia Municipale;  alla
Stazione dei Carabinieri di Cardedu;

la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio online comunale, sul sito istituzionale
internet del Comune di Cardedu
DEMANDA
Al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare e a tutte le Forze dell’Ordine,
nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza,
agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.
A norma dell’art.3, comma 4 dellalegge241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Cagliari, entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
A norma dell’art.3, comma 4 della legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Cagliari, entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Dalla Residenza Comunale, 8 maggio 2020

IL SINDACO
f.to Ing. Matteo Piras

