
 

 

Ordinanza n. 04 del 30 aprile 2020 
 

Oggetto:     RIAPERTURA DEL CIMITERO E DELL’ECOCENTRO COMUNALE 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): 
[…] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale. […] 

 
Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, specialmente: 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il DPCM 1° 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- DPCM 8 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

- DPCM 9 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

- DPCM 11 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”; 

- 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”; 

- DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- DPCM del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 

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

COVID-19; 

- DPCM 01 aprile 2020 recante “Con proroga delle misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale al 13 Aprile 

2020”; 

- Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- DPCM 26 aprile 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 
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VISTE  le Ordinanze 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. 
− 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.”, 
- 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, comma2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell’art. 1, 
comma 5, DPCM dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 
marzo 2020”, 
- 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” 
- n.17 del 04.04.2020 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. 
- n.18 del 07.04.2020 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. 
- n.19 del 13.04.2020 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. 
 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 09.04.2020 recante: DISPOSIZIONI RESTRITTIVE PER IL 
CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN AMBITO COMUNALE. 
 

 
CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria nel territorio comunale permette la parziale 
rettifica delle disposizioni restrittive adottate con la succitata ordinanza, ed in particolare per quanto riguarda 
l’apertura del cimitero e dell’ecocentro comunale.  
 

O R D I N A  
 

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

 

1. Giorni e orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

2. E’ consentito sostare all’interno del cimitero per un massimo di 30( trenta) minuti; 

3. E’ vietato fermarsi a parlare con altri visitatori; 

4. E’ obbligatorio indossare mascherina e guanti protettivi per tutto il tempo di permanenza  all’interno 

del cimitero; 

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

6. E’ consentito di potersi recare al cimitero al massimo per tre giorni a settimana e ad un solo familiare 

per defunto; 

 

 

La riapertura dell’Ecocentro Comunale a far data dal 04.05.2020, negli stessi giorni e orari disposti prima 

della chiusura per emergenza COVID19, alle condizioni di seguito riportate: 

 

1. E’ consentito l’accesso all’Ecocentro ad un solo utente per volta; 

2. Chiunque acceda all’interno dell’ecocentro dovrà indossare guanti e mascherina protettiva; 

3. E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt; 

 

D I S P O N E  
 



La presente ordinanza ha decorrenza dal 04.05.2020, e sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’ente 
 
A chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 4 del Decreto 
Legge 25 marzo 2020 n. 19, restando salva la possibilità che si configuri una più grave ipotesi di reato.  
È demandato alle Forze di Polizia Nazionale e Locale il controllo del rispetto della presente ordinanza.  
 
La presente ordinanza è trasmessa a:  
 

Prefettura di Oristano – prot_pref_oristano@interno.it   

Questura di Oristano gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it  

Stazione Carabinieri di Solarussa: tor23126@pec.carabinieri.it 

Servizio di Polizia Locale Sede: poliziam@pec.comune.solarussa.or.it; 
 
Ditta EFFE Ambiente s.r.l. – effeambiente.srl@gigapec.it; 
 
Unione Comuni dei Fenici- Responsabile del settore tecnico- protocollo@pec.unionecomunifenici.it; 
 
Servizio Tecnico Sede- tecnico@pec.comune.solarussa.or.it; 
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso:  
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60gg oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio.   

       

IL SINDACO 

Dott. Gian Mario Tendas 

                   (firmato digitalmente 
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