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Provincia Sud Sardegna 

 

 

 

Ordinanza Sindacale  

n. 12         del 30/04/2021 
 

OGGETTO: RIAPERTURA DEL CIMITERO E DEL PARCO COMUNALE DAL 01MAGGIO 2021 

 

IL SINDACO 

 

VISTE le ultime  comunicazioni  delle  Autorità Sanitarie con la quale segnalano la presenza nel nostro territorio di 

alcuni casi di positività al COVID-19; 

CONSIDERATO CHE il numero di positivi nel nostro territorio è diminuito nelle ultime 2 settimane; 

RITENUTO di dover riaprire al pubblico il Cimitero  e il Parco Comunale dal 01 Maggio 2021; 

RICHIAMATE:  

- l’Ordinanza Sindacale n.3 del 29.03.2021 con oggetto “Ordinanza contingibile e urgente - Emergenza sanitaria da 

Covid 19 – Indizione zona rossa” con la quale, a seguito dell’aumentare dei casi di positività, sono state disposte 

misure più restrittive rispetto a quelle in essere in ambito regionale per i giorni dal 29 marzo al 12 aprile 2021”; 

 - l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 30.03.2021 con oggetto ”Ordinanza contingibile e urgente - Emergenza Covid - 19 - 

Misure straordinarie di contrasto e prevenzione del rischio di diffusione del contagio - Integrazione ordinanza n.3 del 

29/03/2021”;  

- l’Ordinanza Sindacale n.7 del 12/04/2021  “Ordinanza contingibile e urgente - emergenza covid - 19 misure 

straordinarie di contrasto e prevenzione del rischio di diffusione del contagio proroga della chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado, del cimitero e del parco comunale”; 

- l’Ordinanza Sindacale n.8 del 19/04/2021 recante “Ordinanza contingibile e urgente - emergenza covid - 19 misure 

straordinarie di contrasto e prevenzione del rischio di diffusione del contagio proroga della chiusura del cimitero e 

del parco comunale e delle disposizioni relative ai distributori H24”; 

- l’Ordinanza Sindacale n.16 del 21/08/2020 “Ordinanza di riapertura e regolamentazione utilizzo Parco Comunale 

Piazza G.P. Marcia” 

 VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.” 

VISTA l’ordinanza 23 aprile 2021  del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.” 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in 

materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  

RICHIAMATO il D. Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50; 

VISTA la legge 689/1981;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

ORDINA 

Per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente richiamate 

A PARTIRE DAL 01 MAGGIO 2021: 

 

1. L’APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE  

NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00  

L’ingresso al cimitero’ è consentito:  

• esclusivamente in forma individuale (o appartenenti allo stesso nucleo familiare)  

• secondo le prescrizioni vigenti, quindi indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale;  
• in occasione dei funerali dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le normative vigenti in materia di 

prevenzione da covid-19 e sono assolutamente vietati i cortei. L’accesso al cimitero sarà consentito solamente ai 

parenti stretti (massimo 30 persone) e per il tempo strettamente necessario all’inumazione del feretro;  
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1. L’APERTURA DEL PARCO  COMUNALE  

 DAL LUNEDI ALLA DOMENICA  DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 21:30  

All’interno del parco devono essere rispettate le le misure di sicurezza anti-covid  (Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 

30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19): 

 

•    rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell’area di almeno 1 metro di separazione, ad 

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; 

•    obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei 

anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di 

protezione individuale; 

•    le persone e i genitori che accedono ai parchi sono obbligati all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute 

proprie e del proprio nucleo familiare, è vietato l’accesso ai soggetti con infezioni respiratorie caratterizzata da 

febbre ( maggiore di 37,5°); 

•    rispetto  di  ogni  altra  misura  generale  igienico-sanitaria  anti contagio, contemplata dai provvedimenti 

governativi e quelli regionali della corrente emergenza. 

 

DISPONE  

che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione 

all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente, e che la stessa venga notificata a:  
- Prefettura – U.T.G. di Cagliari; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Burcei; 

- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale  

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.T.S. di Cagliari; 

- Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.; 

- Ufficio Polizia Locale; 

di incaricare le forze dell’ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 

INFORMA 

 I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste 

dalle norme nazionali attualmente in vigore; 
La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs.267/2000.  

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 giorni. 

 

 

IL SINDACO 

Simone Monni

 


