COPIA

COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano

AREA UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
Numero 39 del 15/05/2020
Oggetto:

MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19: RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

Visto

il

D.L.

17

marzo

2020,

n.

18

“Misure

di

potenziamento

del

Servizio

sanitario

nazionale

e

di

sostegno

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

Visto

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare L'emergenza epidemiologica

da COVID-19” (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

Visti i seguenti DPCM
- 23 febbraio 2020 recante disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- 1 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- 4 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- 01 aprile 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
- 10 aprile 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
- 26 aprile 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. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), con il quale sono
state disposte fino al 17 maggio 2020 misure di contenimento del contagio epidemiologico ed è stata prevista la

sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3
allo stesso atto;

Vista

l'ordinanza della R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna, con la
quale sono disposte fino al 17 maggio misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in
sede internazionale ed europea, graduando le stesse in base alla specificità del contesto territoriale interessato,
nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul
territorio regionale;

Visto

l'art.30 dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020, ai sensi del quale è demandata al Sindaco la facoltà di

disporre, con propria ordinanza, – l’apertura dei cimiteri, garantendo l’adozione di adeguate misure organizzative
per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale ;

Ritenuto

poter riavviare l’apertura al pubblico del Cimitero Comunale, fatte salve le prescrizioni sulla modalità di

utilizzo, tali da garantire le più opportune condizioni igienico sanitarie sulla salute di tutti coloro che intendono
recarsi presso la suddetta struttura;

Vista

la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze

in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato

in merito l’art. 50, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

La riapertura settimanale del Cimitero Comunale, a far data dal 16.05.2020, dal martedì alla domenica dalle ore
8:30 alle ore 13:00,

fatte salve le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. È consentito l'accesso al Cimitero Comunale in forma individuale, mantenendo la distanza interpersonale di
almeno due metri. È inoltre consentito l'accompagnamento di minori o diversamente abili, preferibilmente da
parte di persone conviventi;

2. È fatto obbligo a tutti, indistintamente, di indossare la mascherina;

3. È vietata ogni forma di assembramento tra persone;

4. È fatto obbligo l'uso di guanti monouso in caso di utilizzo di attrezzature e materiali quali, ad esempio: scale,
annaffiatoi, vasi e fontanelle pubbliche;

5. La permanenza all'interno del cimitero deve essere limitata al minimo indispensabile;

6. All'interno del Cimitero sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti con le
seguenti modalità:

-

durante la permanenza della salma nella camera mortuaria è consentita la presenza contestuale di un
numero massimo di 6 (sei) persone;

-

il limite si estende a 15 (quindici) persone nel caso di cerimonie funebri all'aperto e, comunque, purché
sia rispettata la distanza minima di un metro tra i presenti.

In entrambi i casi è fatto obbligo l'uso delle mascherine.

7. Alle operazioni di tumulazione o inumazione, da parte degli operatori cimiteriali dotati di tutti i DPI necessari,
potranno

presenziare

gli

stessi

congiunti,

purché

sia

possibile

garantire

tra

essi

il

rispetto

della

distanza

interpersonale minima di un metro e l'uso della mascherina;

8. L'accesso alle aree cimiteriali per lavori e prestazioni di servizi di qualunque natura, da parte di Imprese e/o di
singoli individui, è soggetto ad autorizzazione da parte del responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Bosa;

9. È consentito l'accesso veicolare all'interno dell'area cimiteriale solo ed esclusivamente agli operatori cimiteriali,
pompe funebri, mezzi di soccorso e di polizia. È consentito inoltre l'accesso in macchina alle persone con disabilità

grave di deambulazione certificata.

10. L'accesso ai servizi igienici è consentito nel rispetto delle distanze interpersonali;

11. L'ingresso è inoltre consentito ad animali d'affezione, che devono essere tenuti nel trasportino e/o al guinzaglio,
muniti

di

museruola.

È

fatto

obbligo

al

proprietario

di

adottare

tutte

le

opportune

cautele

per non arrecare

disturbo ai visitatori e non far imbrattare i luoghi;

12. È vietato introdurre all'interno del Cimitero cibo di qualsiasi genere per gli animali;

13. È vietato lasciare rifiuti di qualsiasi tipo in prossimità dei loculi.I rifiuti, di qualsiasi natura, andranno conferiti solo
ed esclusivamente nelle tre isole ecologiche poste in prossimità dei due ingressi principali di Via Marconi e di Via
Delitala e nei pressi della camera mortuaria.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

-al Comando Stazione Carabinieri di Bosa;
-al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Macomer;
-al Tenenza Guardia di Finanza di Bosa;
-Al Comando Polizia Locale di Bosa;
-Alla Stazione Corpo Forestale di Bosa;
-Alla Compagnia Barracellare di Bosa;

Che la stessa venga inoltre:
-pubblicata all’Albo pretorio del Comune; -pubblicata sul sito internet del Comune.

Salvo

che

il

fatto

non

costituisca

più

grave

reato,

la

mancata

osservanza

degli

obblighi

di

cui

alla

presente

ordinanza, è sanzionato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine
di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Il Sindaco
Piero Franco Casula

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

