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I L    S I N D A C O  

 

TENUTO CONTO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità già in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID – 19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale; 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19”;  

 

VISTI nell’ordine: 

� il DPCM del 23/02/2020 avente ad oggetto “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”; 

 

� il DPCM dell’1/03/2020 avente ad oggetto “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”; 

 

� il DPCM del 4/03/2020 avente ad oggetto “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”; 

 

� il DPCM dell’8/03/2020 avente ad oggetto “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”; 

 

� il DPCM del 9/03/2020 che estende le misure urgenti di contenimento del contagio di cui all’art. 1 del DPCM 

dell’8 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale; 

 

� il DPCM dell’11/03/2020 avente ad oggetto: " 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”; 

 

� il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19 recante “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 

19”; 

 

� il DPCM dell’1/04/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; 

 

� il DPCM del 10/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020; 

 

� il DPCM del 26/04/2020 recante “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” le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, “si applicano dalla data del 4 

maggio, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, e sono 

efficaci fino al 17 maggio 2020”, con il quale si è consentito una serie di aperture di attività, di luoghi e 

spostamenti ferme restando le misure di contrasto al contagio,  

 

� l’ordinanza n. 20 del 2/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna recante “Ulteriori misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e 

più nello specifico l’art. 13 il quale recita “È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, 
valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di 
assembramento, l’apertura di mercati rionali nell’ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le 
misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È 
fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di 
guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti”; 

 

� il DPCM del 17/05/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale si è 

consentito a decorrere dal 18 maggio 2020 la riapertura su tutto il territorio nazionale delle attività economiche, 

di luoghi aperti al pubblico e gli spostamenti all’interno delle regioni seguendo le linee guida dettate per ogni 

attività; 



 

� l’allegati 1 del DPCM del 17/05/2020 denominato, rispettivamente, “Protocollo con la Conferenza Episcopale 

Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”; 

 

�  l’ordinanza n. 23 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna recante “Ulteriori misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della 

Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica”; 

 

DATO ATTO CHE: 
 

� con le ordinanze sindacali nn. 2 e 3, rispettivamente, del 9/03/2020 e del 10/03/2020 si è disposto sulla base 

delle disposizioni governative la chiusura delle strutture comunali; 
 

� con l’ordinanza sindacale n. 13 del 5/05/2020 si è disposto sino a nuove e diverse disposizioni  la riapertura del 

cimitero comunale con accessi limitati e controllati ad un massimo di 15 persone per volta con possibilità di 

stazionare all’interno per 20 minuti nel rispetto della distanza tra le persone di un metro e con l’uso di 

mascherina e guanti mentre per le operazioni di tumulazione ed inumazione è stato consentito l'accesso 

solamente all'agenzia funebre per il trasporto della salma e ad un numero massimo di 15 persone nel rispetto 

delle misure di sicurezza; 

 

RICHIAMATI gli artt. 50, comma 4, e  54 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTA la Legge 833 del 23 dicembre 1978; 

 

RILEVATA la necessità sulla base delle nuove disposizioni di provvedere alla riapertura al pubblico del cimitero 

comunale; 

 

Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 
ORDINA 

 
1) CON DECORRENZA IMMEDIATA LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DAL 

LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:30 CON RISPETTO DELLE SEGUENTI 
PRESCRIZIONI: 

 
� divieto di assembramento; 

� rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza; 

� utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti); 

 

2) DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CERIMONIE FUNEBRI IL RISPETTO DELLE SEGUENTI 

DISPOSIZIONI: 

� l’ingresso limitato e controllato con possibilità di stazionamento nell’area dedicata al commiato del feretro 

ad un massimo di 50 persone, compresi gli operatori delle imprese incaricate dai privati cittadini, con 

l’obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuali; 

 

� durante le operazioni di tumulazione ed inumazione è consentito l’accesso in prossimità dell’area 

interessata solo agli operatori dell’agenzia funebre per il trasporto della salma e ad un numero massimo di 

15 persone nel rispetto delle misure di sicurezza; 

 

3) AGLI OPERATORI ED ALLE IMPRESE INCARICATE DAI PRIVATI CITTADINI PER LA COSTRUZIONE, 

MANUTENZIONE E DECORO DELLE SEPOLTURE LO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITÀ IN 



BASE A QUANTO PREVISTO DAL DPCM 26 APRILE 2020 E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLE 

DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE E TUTELA DELLA SALUTE; 

 

4) AL PERSONALE DEL CIMITERO ED ALLA POLIZIA LOCALE DI PROVVEDERE AD EFFETTUARE I 

CONTROLLI FINALIZZATI AL RISPETTO ALL’INTERNO DEL CIMITERO DELLE DISPOSIZIONI DEL 

DISTANZIAMENTO SOCIALE E DELL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

 
 

DISPONE 

� la revoca della ordinanza n. 2 del 9/03/2020 relativamente alla chiusura dei locali dell’ex Municipio di Via 

Roma con sede della Biblioteca Comunale e dell’Informagiovani; 

� la revoca della ordinanza sindacale n. 13 del 5/05/2020, con la quale si sono disposti gli ingressi contingentati 

nel cimitero comunale; 

� che i trasgressori oltre all’applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento 

sancita dall’ art 7 bis del D.Lgs 267/2000, verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 

650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;  

� che la presente ordinanza venga comunicata al Corpo di Polizia locale, al Prefetto di Cagliari e alla Stazione dei 

Carabinieri di Maracalagonis; 

� che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio 

Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa; 

 

 

DEMANDA 
Al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia il controllo sulla ottemperanza del presente provvedimento. 

 
 

INFORMA 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di 

Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 giorni, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune di Maracalagonis. 

 

                              IL VICE SINDACO  
                                                                                                                                   F.to Giovanna Maria Serra  
                
 

      


