
 

 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari) 

 
 

ORDINANZA N.18/2020 
 
 
OGGETTO: ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ITTIRI – CHIUSURA CIMITERO COMUNALE, 
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI FINO AL 25 MARZO 2020 
 

IL SINDACO 
VISTI: 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato sulla GU – Serie generale n.45 
del 23.02.2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente “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”; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 11 Marzo 2020 contenenti ulteriori 
misure urgenti di contenimento del contagio nonché misure di contrasto al diffondersi del virus 
COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- le ordinanze n. 4 del 08.03.2020, n.5 del 09.03.2020 e n.9 del 14.03.2020 del Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna contenenti misure straordinarie ed urgenti in materia di 
prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria predetta, applicabili sull’intero territorio regionale; 

 
DATO ATTO che questo Comune, per salvaguardare la salute dei propri cittadini, sta attuando 

una serie di provvedimenti tendenti a evitare il diffondersi del virus Covid-19 nel territorio 
comunale; 

 
CONSIDERATO l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che evidenzia il 

carattere particolarmente diffusivo della pandemia; 
 
RITENUTO necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con 

particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario ed 
indispensabile od assembramento; 

 
CONSIDERATO inoltre che, all'interno degli spazi cimiteriali, le sole attività legate alle 

procedure funebri (quali, a titolo esemplificativo, le attività di trasporto di cadavere, inumazione, 
tumulazione, esumazione ed estumulazione, nonché estremi saluti, purché in forma strettamente 



 

 

privata) e quelle manutentive di carattere straordinario eseguite dal concessionario o dal Comune, 
possano ritenersi necessarie ed indispensabili; 

 
VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 

sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
 
RICHIAMATI gli artt.54 e 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento 

degli Enti Locali", che definiscono le attribuzioni al Sindaco afferenti l’emanazione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate: 

Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Ittiri, valide dal 19 
Marzo 2020, fino al 25 marzo 2020 incluso: 

A) chiusura al pubblico del Cimitero comunale; 

– sono garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, consentendo 
l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata; 

– sono sospese, all'interno dello stesso, tutte le attività connesse a manutenzioni cimiteriali di 
iniziativa privata; sono consentite esclusivamente quelle eseguite dal concessionario o dal 
Comune; 

B) chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici. 

I settori comunali competenti dovranno predisporre quanto necessario per l'attuazione della 
presente ordinanza. 

 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che avverso 

il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione. 

 
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e inviata in copia 

alla Prefettura di Sassari, al Comando locale della stazione dei Carabinieri, nonché adeguatamente 
pubblicizzata e diffusa tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
Dalla residenza Municipale, 18 Marzo 2020 

      
      IL SINDACO 
      Antonio Sau 


