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 ORDINANZA N. 24 DEL 13.03.2020    

 

Oggetto: Adozione ulteriori misure di contenimento e prevenzione, nel territorio 
comunale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito del 
D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Ordinanza contingibile ed urgente Chiusura dei 
Cimiteri comunali di Sanluri e Sanluri Stato. 

 

IL SINDACO 

 
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 
l'articolo 3;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
«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. 45 del 23 febbraio 2020;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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. 47 del 25 febbraio 2020;  
Richiamato in particolare l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo 2020 ed efficaci fino al 
3 aprile 2020;  
Richiamate le proprie Ordinanze n. 21 e 22 del 09.03.2020 con le quali il sottoscritto ha 
adottato misure in via precauzionale, con effetto dal 09.03.2020 e fino al 3 aprile 2020, 
al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela della popolazione 
nel territorio comunale: 
Richiamata la propria Ordinanza n. 23 del 10.03.2020 con le quali il sottoscritto ha 
adottato misure in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del 
COVID-19 e di tutela della popolazione nel territorio comunale: 
Verificato che nei Cimiteri Comunali ubicati nel territorio di Sanluri e Sanluri Stato non è 
possibile garantire per oggettivi motivi un accesso contingentato e condizioni per garantire 
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e il non formarsi di assembramenti di 
persone;  
Ritenuto pertanto di vietare l’ingresso al pubblico ai Cimiteri Comunali, ad eccezione dei 
servizi funerari indispensabili;  
Allo scopo di garantire l’incolumità e la salute di tutti i cittadini;  
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Tenuto conto che sussistono gli elementi di cui all’art. 50 comma 5 del D.Lgs, n. 
267/2000 trattandosi di provvedimento contingibile ed urgente al fine della tutela della 
salute pubblica; 
 

ORDINA 
 

− la chiusura con decorrenza immediata dalla data odierna 13.03.2020 dei Cimiteri 
Comunali di Sanluri e Sanluri Stato sino a nuove disposizioni;  

− che l’apertura dei Cimiteri sarà unicamente garantita per la esecuzione dei servizi 
di tumulazione;  

 
DISPONE  

− di inviare all'A.T.S. Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud-Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica-Sanluri;  

− alla Stazione dei Carabinieri di Sanluri;  

− al Responsabile del Servizio della Polizia Locale del Comune di Sanluri;  

− ai Responsabili di Servizio del Comune di Sanluri. 

 
 
 

 

 
 
 

IL SINDACO 

Dr. Alberto Urpi 
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All’Albo Pretorio 
Al Comando P.M.  
Ai Responsabili di Servizio - Sede 
Ai Dipendenti comunali - Sede 
 

 
 
'A.T.S. Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud-Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Sanluri 
Al Comando Polstrada   
Al Com. Stazione CC.              
Al Com. Tenenza G.d.Finanza 
Al Dist. VV.d.Fuoco      SANLURI 
 

 


