COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 26 DEL 02/04/2021
OGGETTO: Chiusura dei Cimiteri Cittadini - Attuazione alle disposizioni del decreto-legge 13 marzo
2021 n. 30.
IL SINDACO
-

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020;

-

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1 della
legge n. 35 del 22/05/2020;

-

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazione nella Legge 14 luglio
2020 n. 74;

-

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020;

-

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020;

-

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021”;

-

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
che ha introdotto specifici interventi destinati a trovare applicazione nel periodo intercorrente tra il 15
marzo ed il 6 aprile 2021.

-

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale”;

-

VISTA la Circolare del 16 marzo 2021, inerente il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli
minori in didattica a distanza o in quarantena” ha introdotto specifici interventi destinati a trovare
applicazione nel periodo intercorrente tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021.

-

TENUTO conto che le disposizioni introducono una disciplina più rigorosa per contenere, nella
massima misura, la diffusività del virus, contribuendo così alla tenuta del sistema sanitario,

-

RICHIAMATO il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 che, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19, all’art. 1 c. 5 ha disposto che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021,
sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa.

-

CONSIDERATO che sono vietati gli assembramenti di persone in quanto potenziale veicolo di contagio
con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

-

RITENUTO pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree cimiteriali nell’impossibilità di
contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di assicurare il costante rispetto della misura relativa alla
distanza minima di sicurezza tra le persone;

-

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 50;
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ORDINA
1. A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ LA CHIUSURA ED IL DIVIETO DI
ACCESSO DELL’UTENZA A TUTTE LE AREE CIMITERIALI PRESENTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI OLBIA NEI GIORNI 03-04-05 APRILE 2021.
1. la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come
manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i
lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di
ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
2. le cerimonie funebri sono consentite singolarmente, con l’esclusiva partecipazione di congiunti e,
comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
3. è consentito a parenti stretti o affini in misura massima di n. 3 persone accompagnare il defunto durante
l’attività crematoria per l’ultimo saluto;

AUTORIZZA L’ACCESSO ALLE AREE CIMITERIALI, NEL RISPETTO DELLE
NORME GENERALI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-2019:
a) agli operatori cimiteriali delle ditte concessionarie/affidatarie dei servizi cimiteriali e del servizio di
illuminazione votiva e/o di manutenzione dei cimiteri;
a) agli operatori delle Onoranze Funebri impegnati nel trasporto dei feretri al cimitero per inumazione
e/o tumulazione;
b) agli addetti comunali ed alle forze dell’ordine;
c) ai mezzi di soccorso;

DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
- all’ASCO responsabile della gestione dei cimiteri cittadini, affinché provveda materialmente alla
chiusura degli accessi all’area nel periodo previsto dal presente atto;

-

al Comandante della Polizia Municipale, Dr. Giovanni Mannoni – Sede;
al Dirigente del Settore Tecnico – Sede;
agli Agenti della Forza Pubblica – Olbia;
agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;
all’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio on line.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente
Olbia, 02/04/2021
Il Responsabile di Procedimento

IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

