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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 32 DEL 03/04/2020 

 

OGGETTO: Proroga chiusura dei Cimiteri Cittadini  Rettifica Ordinanza n. 31 del 03/04/2020. 

 

IL SINDACO 

 

Visto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha caratterizzato la CoViD-19, provocata dal 

coronavirus Sars-CoV-2, come una pandemia globale; 

 

- Richiamati: 

-  il Dpcm del 11/03/2020 ed il precedente del 09/03/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi della malattia CoViD-19, ha esteso le misure di cui all’art. 1 del precedente Dpcm del 

08/03/2020 all’intero territorio nazionale disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche 

non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute e vietando 

ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico almeno sino al 

03/04/2020; 

- il Dpcm del 01/04/2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento 

del contagio epidemiologico da CoViD-19;  

- la circolare del Ministero della salute 11285 del 01/04/2020 “indicazioni emergenziali connesse ad 

epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”. 

- Visti i comunicati esplicativi della Prefettura, le circolari della Protezione Civile ed i continui 

chiarimenti provenienti dal Ministero dell’Interno in ordine alle misure di contenimento da adottare su 

tutto il territorio nazionale. 

- Ritenuto che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuna 

l’adozione di misure idonee a non favorire l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non 

necessari. 

- Considerato che nonostante le disposizioni ed i divieti contenuti nei citati Dpcm si sono registrati nel 

territorio comunale casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, in particolare nelle aree 

cimiteriali o in prossimità delle stesse. 

- Visti i contenuti della circolare emanata in data 01/04/2020 prot.n. 0011285-01/04/2020-DGPRE-P dalla 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4- del Ministero della Salute avente oggetto 

“indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 

cremazione” che: 

- al comma 1 della lettera G cita testualmente: “i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire occasioni 

di contagio dovute ad assembramento di visitatori”; 

- al comma 6 della lettera G cita testualmente: “andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa 

ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri come la 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”;  

- al comma 5 della lettera G cita testualmente: “andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e 

sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione”. 

- Visto il D.L. n. 19 del 25/03/2020 – misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
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CoViD-19 che all’Art. 1 – c. 2 – lett. h cita testualmente “sospensione delle cerimonie civili e religiose, 

limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto”. 

- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di 

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

territorio nazionale; 

 

Richiamata la propria Ordinanza n. 31 del 03/04/2020 che dispone la proroga della chiusura ed il 

divieto di accesso dell’utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di Olbia sino 

a tutto il 13/04/2020 ed in ogni caso fino al termine della cessata emergenza epidemiologica da 

CoViD-19; 
 

Ritenuto opportuno rettificare la predetta Ordinanza n. 31 del 03/04/2020 nel senso di autorizzare 

l’accesso alle aree cimiteriali, nel rispetto delle norme generali di contenimento del contagio da 

virus covid-2019 a parenti stretti o affini che accompagnino il defunto esclusivamente durante le 

sole attività di polizia mortuaria (e non durante l’attività crematoria) per l’ultimo saluto, in 

misura massima di n. 1 persona per volta; 
 

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti 

dell’Art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che dispone “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, 

adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana”. 

ORDINA 

La rettifica della predetta Ordinanza n. 31 del 03/04/2020 nel senso di autorizzare l’accesso alle aree 

cimiteriali, nel rispetto delle norme generali di contenimento del contagio da virus covid-2019 a parenti 

stretti o affini che accompagnino il defunto esclusivamente durante le sole attività di polizia mortuaria (e 

non durante l’attività crematoria) per l’ultimo saluto, in misura massima di n. 1 persona per volta; 

 
La precedente Ordinanza n. 31 del 03/04/2020 resta invariata per le altre prescrizioni in essa contenute. 

  

 

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; 

- alla Prefettura di Sassari; 

- agli Agenti della Forza Pubblica – Olbia; 

- agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza; 
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- 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, 03/04/2020  

 
Il Responsabile di Procedimento   
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
Atto firmato digitalmente

 


