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ORDINANZA N. 5 DEL 04.05.2020 

PROT. N. 2396      

 

OGGETTO: RIAPERTURA REGOLATA DEL CIMITERO COMUNALE. 

 

PREMESSO che:  

- con deliberazione del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737); 

- in data 11 febbraio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia 

respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata definita COVID-19 (Corona Virus Disease); 

- con circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha diramato disposizioni contenenti nuove 

indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19. 

VISTE le seguenti disposizioni: 

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

- Direttiva n. 1 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 

al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020”; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019”, 

- Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, 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. 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 8.03.2020 recante “Misure straordinarie urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della 

Sardegna,  

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 5 del 9.03.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 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. “,  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, 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, 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 14.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 

marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 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. 

- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

- Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale.”,  

- Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 22 marzo 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.”, 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 24.03.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie 



urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 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. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.”, 

- Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 25.03.2020 recante “Misure straordinarie urgenti in 

materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-

2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto-Legge 23 

febbraio 2020 n. 6 e dell’art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 

in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020”, 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 13 del 25.03.2020 recante “Disposizioni attuative del 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 

marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-2019 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. Modifica e proroga delle disposizioni attuative dell’Ordinanza n. 9 del 

14.03.2020”, 

- Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 

2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, 

- Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 1 aprile 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.”, 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 15 del 3.04.2020 recante “Disposizioni Attuative del 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 

marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio 

regionale della Sardegna. Ordinanza a i sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle disposizioni attuative dell’Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così 

come modificata e prorogata dall’ordinanza n.13 del 25.03.2020.”,  

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 3.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 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. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.” 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 17 del 4.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 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. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.”, 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 18 del 4.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 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.”; 

- Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 10 aprile 2020, con il quale sono state prorogate, con 

alcune modifiche, dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive sin qui adottate per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

- Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 18 del 4.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 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. 

- Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 26 aprile 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.” 

- Ordinanza del Presidente della regione Sardegna n.20 del 2 maggio 2020 “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.” 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza sindacale n. 2 del 19 marzo 2020 con oggetto: “ORDINANZA 

CONTINGIBILE ED URGENTE (ART: 50 DEL 267/2000) - CHIUSURA AL PUBBLICO DEL PARCO E DEL 

CIMITERO COMUNALE.”, con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico del PARCO e del CIMITERO 

COMUNALE con decorrenza dal 19.03.2020 fino a nuove disposizioni;  

RICHIAMATA inoltre la propria precedente ordinanza n. 3 del 23.03.2020 recante “Emergenza COVID19 – 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20200502222637.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2354?s=1&v=9&c=14594&c1=1207&id=86956


Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);  

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, nell’ottica di impedire il diffondersi del contagio dell’epidemia, ha 

già provveduto alla distribuzione di mascherine protettive per i nuclei familiari, con particolare riguardo alle fasce della 

popolazione a rischio,  

RICHIAMATO l’art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5 che assegna al 

Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale,  

RICHIAMATO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale prevede al comma 3 che nelle materie di 

igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria il sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, 

con efficacia estesa al territorio comunale, 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 

122/2020 emesso in data 7.04.2020 con il quale viene sancito un principio giuridico fondamentale riguardo alle 

ordinanze sindacali volte a fronteggiare l’epidemia Covid 19, secondo cui “nella valutazione dei contrapposti interessi, 

nell’attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali deve essere accordata 

prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;” 

CONSIDERATO altresì che anche il Consiglio di Stato, sez. III con Decreto del Presidente della Sez. III n. 1553 del 

30 marzo 2020 ha riconosciuto, in questa fase emergenziale, come prevalente il diritto alla salute pubblica rispetto ad 

altri diritti limitati nella fase attuale: il Decreto infatti dice espressamente che: “[…] per la prima volta dal dopoguerra, 

si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero 

movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute 

pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali 

(pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, 

secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo” , 

CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria nel territorio comunale permette la parziale rettifica delle 

disposizioni restrittive adottate con la succitata ordinanza n. 2 del 19 marzo 2020, ed in particolare per quanto riguarda 

l’apertura del cimitero.   

ORDINA 

La riapertura del cimitero comunale a far data dal 04.05.2020, alle condizioni di seguito riportate:  

1. Giorni e orario di apertura: sarà ripristinato l’orario e giorni come prima della chiusura;  

2. È consentito sostare all’interno del cimitero per un massimo di 20(venti) minuti;  

3. È vietato fermarsi a parlare con altri visitatori;  

4. È obbligatorio indossare mascherina e guanti protettivi per tutto il tempo di permanenza all’interno del cimitero;  

5. È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt;  

6. È consentito di potersi recare al cimitero una volta a settimana e ad un solo componente dello stesso nucleo 

familiare; 

7. È vietato fermarsi davanti alla tomba (loculo o tomba a terra) a più di un parente o visitatore contemporaneamente. 

8. È consentita la presenza massima di numero 10 persone contemporaneamente (da intendersi non incluse nel 

conteggio il personale del comune e il personale vigilante).  

9. È esteso alla presenza massima di 15 persone contemporaneamente nel caso di funerali (da intendersi esclusi dal 

conteggio il celebrante, il personale comunale e gli operatori dell’agenzia funebre). 

La presente ordinanza ha decorrenza dal 04 maggio 2020 e vale fino a nuove disposizioni.  

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è 

sanzionata come per legge (art. 4 Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19).  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel 

termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 

120. 

D I S P O N E 

che la presente Ordinanza sia trasmessa: 

- alla Prefettura di Oristano 

- alla Questura di Oristano 

- alla Stazione Carabinieri di Santa Giusta 

- all'Albo Pretorio - SEDE   

 

 

                                                                                Il Sindaco        

             Andrea Pisu Massa 
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