ORDINANZA N. 89

Del 03/05/2020

Località:

Dal Giorno ….... al giorno ….....
IL DIRIGENTE

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 09 del 21.03.2020 recante Misure di contrasto alla
diffusione e propagazione del virus Covid 19;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 03 maggio 2020 recante “Misure di contrasto
alla diffusione e propagazione del contagio da Covid 19” con la quale è stata disposta
tra l’altro la riapertura ai visitatori dei civici cimiteri in Oristano e frazioni;
Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 emanato al fine di affrontare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, con il quale si dispone tra l’altro la riapertura di alcune
aree di pertinenza comunale a partire dal 4 maggio p.v.;
Considerato che i provvedimenti sopra citati dispongono in ogni caso il divieto di
assembramento ed il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
Considerato che l’apertura dei civici cimiteri di città e frazioni ai visitatori,
opportunamente regolamentata e contingentata e nel rispetto delle misure nazionali a
tutela dell’igiene e della sanità pubblica, è compatibile sia con le disposizioni del
D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sia con l’Ordinanza Sindacale n 17 del 03 maggio 2020
sopra citata;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05 2020
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ed attesa la propria competenza in merito;
In esecuzione all’Ordinanza Sindacale sopra citata n. 17 del 03 maggio 2020.
ORDINA
a far data da 4 maggio 2020 e fino a nuovo provvedimento, la riapertura ai visitatori
dei civici cimiteri di città e frazioni, con le seguenti modalità:
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i cimiteri saranno aperti dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore
08:00 alle ore 17:00;
gli accessi dei visitatori saranno scaglionati nei giorni della settimana in base
alla lettera iniziale del cognome (nei soggetti con cognome composto, ci si riferirà
all’iniziale del primo cognome), secondo lo schema seguente:
•
il lunedì ed il giovedì l’acceso sarà consentito ai visitatori il cui cognome inizia
con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H;
•
il martedì ed il venerdì l’acceso sarà consentito ai visitatori il cui cognome inizia
con le lettere: I, J, K, L, M, N, O, P, Q;
•
il mercoledì ed il sabato l’acceso sarà consentito ai visitatori il cui cognome
inizia con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
i soggetti con difficoltà deambulatorie ed i minori potranno essere affiancati da
un accompagnatore (in tal caso l’iniziale del cognome sarà riferita al visitatore e non
all’accompagnatore);
in occasione delle operazioni di sepoltura è consentito l’accesso ai parenti ed ai
congiunti del defunto in numero massimo di quindici persone;
gli ingressi dei visitatori potranno essere temporaneamente contingentati per
evitare assembramenti localizzati nelle aree cimiteriali.
Per potere accedere alle aree cimiteriali, i visitatori e gli accompagnatori dovranno
osservare le sottoelencate disposizioni:
dovranno essere indossati i dispositivi di protezione individuale (mascherina) in
conformità alle disposizioni nazionali per la tutela della salute pubblica;
dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
non dovrà avere luogo alcuna forma di assembramento di persone.
La Polizia Locale è incaricata della vigilanza del rispetto delle disposizioni contenute
nella presente ordinanza,
A chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all’art.
4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 conformemente a quanto stabilito nell’art. 3 del
predetto Decreto.
La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque via abbia interesse, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione presso il TAR Sardegna ai sensi dell’articolo
29 del D. Lgs. n. 104/2010, ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.
La presente ordinanza è pubblicata nell’Albo Pretorio e ne è stata data diffusione
attraverso i mezzi di informazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 03/05/2020
Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO
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con firma digitale
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