CITTA’ DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

Alla Prefettura di Nuoro
Al Sig. Prefetto
Al Comando Compagnia Carabinieri di Siniscola
Alla Stazione Carabinieri di Siniscola
Alla Stazione Carabinieri di Santa Lucia
Al Commissariato di Pubblica Sicurezza
Al Comando della Guardia di Finanza di La Caletta
All’Azienda per la Tutela della Salute di Siniscola
Al Comando Vigili Urbani di Siniscola

Oggetto: Misure di contenimento emergenza covid-19 nel civico cimitero
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 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 ”.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - 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.
Viste le ordinanze sindacali n. 27 del 19.03.2020 e la n. 33 del 27.03.2020 con la quale si disponeva la
chiusura al pubblico del civico cimitero.
Vista l’ ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 21 del 03 maggio 2020, recante ulteriori misure
straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica fa COVID 19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica. Ulteriore proroga Ordinanza n. 18 del 7 aprile 2020.
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Siniscola e allo specifico stato
di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli
obiettivi del il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sopra citato.
Ritenuto, quindi, di disporre, la riapertura al pubblico del cimitero comunale.
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.
DISPONE
La riapertura al pubblico del cimitero comunale, nel rispetto delle norme comportamentali di seguito
elencate:

obbligo di distanziamento di almeno un metro tra i visitatori;
obbligo dell’uso di mascherina e guanti;
l’ingresso sarà contingentato con un numero massimo di 15 visitatori che possono permanere all’interno
per un massimo di tempo di 20 minuti ciascuno;
durante l’esequie funebri gli unici visitatori ammessi in cimitero saranno i congiunti del defunto;
il civico cimitero rimane aperto soltanto dalle ore 7,30 alle ore 13,00 ad esclusione del sabato e della
domenica.

Il Sindaco
F.to Farris Gianluigi

