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Ordinanza Sindacale n. 13 del 22/03/2021 

 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, D.L. 13 MARZO 2021 N. 30 - CHIUSURA DEL 
CIMITERO COMUNALE DAL 3 AL 5 APRILE 2021 
 

IL SINDACO 

Visti: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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; 

- il Decreto Legge n. 7 ottobre 2020 n. 125, recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 

nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

- il Decreto Legge 2 dicembre n. 158, contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus COVID-19; 

- il DPCM 3 dicembre 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 

- il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19; 

- il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, contenente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 

interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 

Preso atto che all’art. 1, comma 5, del sopra citato decreto viene stabilito che, “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, 

sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di 

cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito 

regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo”; 

Dato atto che 

- i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l’obiettivo di carattere 

generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile 

contagio, a tutela della salute pubblica; 

- in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del 

D. Lgs. N. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale, sono adottate dal 

Sindaco; 

Vista la normativa vigente in materia di COVID-19; 

Visto il T.U. Leggi Sanitarie; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità; 

ORDINA 

Per le motivazioni sopra indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del virus 

COVID-19, la chiusura del cimitero comunale, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 (zona rossa). 
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RICHIAMA 

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze e disposizioni che siano in contrasto con la presente. 

La presente Ordinanza è esecutiva a partire dal 3 aprile 2021. 

DEMANDA 

Alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica, l’esecutività della presente 

ordinanza. 

 

Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici dei Servizi Manutentivi, Tecnologici, di Via Marconi, 

87 Assemini.  

Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge. 

 

Il Sindaco 

Sabrina Licheri 

Firmato digitalmente 

 
   

 

 

 

 
Copia della presente è trasmessa: 

 

All’Albo Pretorio; 

Al Comando Polizia Locale - SEDE; 

Segretario Generale – SEDE; 

AI Responsabili di P.O. - SEDE; 

Alla stazione dei Carabinieri di Assemini, Corso Europa, 09032 Assemini – tca23052@pec.carabinieri.it; 

ATS Sardegna Azienda Tutela Salute – ASSL Cagliari Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Area socio Sanitaria 

Locale Cagliari – Carbonia – Sanluri – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - 

igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it; 

 

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari  

protocollo.prefca@pec.interno.it; 

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario, Piazza Repubblica 19 – 09125 CAGLIARI 

prot.procura.cagliari@giustiziacert.it;  

 
All’ATI Coopservice Soc. Coop. p.a., Via Rochdale n. 5 42122 - Reggio Emilia 
gare.coopservice@legalmail.it; sassari.coopservice@legalmail.it 

 

Alla RTI Tepor S.p.A./ la Pulitutto & la Cefil 2 S.r.l., via Mercalli n. 15/17, 09121 Cagliari – tepor@legalmail.it;  
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Data

Visto Favorevole
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

Documento Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate

LICHERI SABRINA;1;50780339525917260892765910215761475264
ROCCA GABRIELLA;2;140036324024966868388084259009219102566


