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 FIRMA DIGITALE



 

 

IL SINDACO 
 

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della 
Sardegna emessi, a partire dall’inizio della problematica sanitaria, in materia di misure 
urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale e regionale; 

visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27.04.2020 ed 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

preso atto che le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sono efficaci fino 
al 17 maggio 2020; 

vista l’ordinanza n. 20 del 02 maggio 2020, emessa dal Presidente della Regione 
Sardegna ed avente ad oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della 
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

preso atto che le disposizioni di cui alla citata ordinanza regionale del 02 maggio 2020 
sono efficaci dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020; 

dato atto dell’evolversi della situazione contingente, sia a livello nazionale che a livello 
regionale e locale; 

evidenziato che la suddetta ordinanza regionale n. 20/2020 demanda ai sindaci, fra l’altro: 

1. la facoltà di disporre, con propria ordinanza, l’apertura dei cimiteri, garantendo 
l’adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per 
garantire la distanza interpersonale (articolo 30); 

considerato che il Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, 
ufficio 4, con nota 0011285 -1/04/2020 ha emesso le “Indicazioni emergenziali connesse 
ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”; 

vista in particolare la lettera G. della suddetta nota riguardante i cimiteri; 

visto l’articolo 1, comma 1, ultimo periodo del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che stabilisce (…): 
“sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, 
comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi 
preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando 
rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro”; 

vista la propria ordinanza n. 58 del 05.05.2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID -
19. Apertura cimiteri cittadini. Provvedimenti”; 

dato atto che con la suddetta ordinanza n. 58/2020 è stato stabilito di adottare le seguenti 
misure: 



 

 

a) Cimitero ubicato in Iglesias: ingresso unicamente dal cancello principale di via 
Cappuccini, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 
08.00 alle ore 12.00. I restanti cancelli restano chiusi. Il numero massimo di 
visitatori ammessi contemporaneamente all’interno del cimitero è stabilito in n. 30 
persone, ciascuna delle quali può permanervi fino ad un massimo di un’ora; nessun 
ingresso sarà ammesso dopo le ore 11.30. All’interno del cimitero i visitatori hanno 
l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(mascherine) e i guanti monouso, nonché di osservare la distanza interpersonale di 
almeno un metro; 

b) Cimitero ubicato nella Frazione di Nebida: ingresso nei giorni di lunedì e mercoledì, 
dalle ore 08.00 alle ore 12.00. Il numero massimo di visitatori ammessi 
contemporaneamente all’interno del cimitero è stabilito in n. 15 persone, ciascuna 
delle quali può permanervi fino ad un massimo di un’ora; nessun ingresso sarà 
ammesso dopo le ore 11.30. All’interno del cimitero i visitatori hanno l’obbligo di 
indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e i 
guanti monouso, nonché di osservare la distanza interpersonale di almeno un 
metro; 

con la precisazione che 

• all’interno del cimitero, le operazioni di tumulazione/inumazione sono consentite dal 
lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.30. L’accompagnamento del feretro al 
luogo di sepoltura potrà avvenire con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e 
comunque fino ad un massimo di quindici persone; nel caso eccezionale di 
accompagnamento di un feretro al mattino nei giorni di apertura al pubblico, dalle 
ore 08.00 alle ore 12.00, il citato numero di 15 riferito ai congiunti ammessi deve 
essere preso in considerazione, al fine del conteggio per il non superamento del 
parametro massimo di 30 persone o di 15 persone ammesse 
contemporaneamente, stabilito rispettivamente per il cimitero di Iglesias e della 
Frazione di Nebida; 

• in caso di più servizi funebri consecutivi l’intervallo tra l’uno e l’altro deve essere 
almeno di 30 minuti, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa 
le modalità da applicarsi; 

• se il trasporto del feretro in cimitero è effettuato la domenica e i festivi, lo stesso 
resterà collocato nella cappella cimiteriale per essere tumulato il primo giorno utile 
feriale; 

• eventuali lavori, a cura di ditte abilitate per legge, potranno essere svolti durante la 
mattina feriale, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le 
modalità, fatto salvo comunque il non superamento del parametro riferito al numero 
di ingressi contingentati; 

 



 

 

preso atto che sono pervenute, successivamente alla adozione della suddetta ordinanza, 
richieste, da parte di diverse categorie di portatori di interesse, in ordine alla esigenza di: 

• integrare l’apertura al pubblico del cimitero di Nebida con la previsione di ingresso 
anche per la domenica, nonché di far venir meno, per entrambi i cimiteri, l’ingresso 
contingentato; 

verificata, unitamente agli uffici comunali competenti, la possibilità che dal punto di vista 
tecnico -organizzativo le modifiche sopra descritte siano attuabili; 

considerato che, in esito alla citata verifica, è emersa la possibilità che si accolga: 

• la necessità di apertura del cimitero di Nebida il giorno di domenica, cancellando 
tuttavia la possibilità di ingressi il lunedì mattina; 

• per entrambi i cimiteri l’eliminazione dell’ingresso contingentato, fermo restando 
l’obbligo per i visitatori di osservare tutte le prescrizioni vigenti a tutela della salute 
pubblica (distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di mascherina e 
guanti monouso, generale divieto di assembramento); 

visti i sotto riportati documenti inseriti agli atti (allegati alla ordinanza n. 58 del 05.05.2020), 
modificati, con il presente atto, unicamente con le previsioni riportate al punto precedente 
della presente ordinanza; 

• Allegato A: Disciplina ingressi Cimitero di Iglesias; 

• Allegato B: Disciplina ingressi Cimitero Frazione di Nebida; 

visto l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i (T.U.E.L); 

 

ORDINA 
 

che, al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione contenute nelle normative 
nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di emergenza da COVID-19, e fatta salva la loro 
integrale applicazione, a specificazione di quanto possa essere utile per il Comune di Iglesias: 

 

a modifica della ordinanza n. 58 del 05.05.2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID -19. 
Apertura cimiteri cittadini. Provvedimenti”: 

 -   l’apertura al pubblico del cimitero ubicato nella Frazione di Nebida, anche la domenica 
mattina, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, con cancellazione tuttavia della possibilità di visita 
il lunedì mattina;  

-  per entrambi i cimiteri l’eliminazione dell’ingresso contingentato, fermo restando l’obbligo 
per i visitatori di osservare tutte le prescrizioni vigenti a tutela della salute pubblica 
(distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di mascherina e guanti monouso, 
generale divieto di assembramento); 

dando atto che, pertanto, tenuto conto della suddetta modifica: 



 

 

l’apertura al pubblico dei cimiteri di Iglesias e della Frazione di Nebida è disciplinata come 
segue: 

 

a) Cimitero ubicato in Iglesias: nei giorni di martedì, giovedì, venerdì, sabato e 
domenica, dalle ore 08.00 alle ore 12.00. Nessun ingresso sarà ammesso dopo le 
ore 11.30. All’interno del cimitero i visitatori hanno l’obbligo di indossare adeguati 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e i guanti monouso, 
nonché di osservare la distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto 
generale di assembramento; 

b) Cimitero ubicato nella Frazione di Nebida: ingresso nei giorni di mercoledì e 
domenica, dalle ore 08.00 alle ore 12.00. Nessun ingresso sarà ammesso dopo le 
ore 11.30. All’interno del cimitero i visitatori hanno l’obbligo di indossare adeguati 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e i guanti monouso, 
nonché di osservare la distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto 
generale di assembramento; 

 

 e con la precisazione che: 

• all’interno del cimitero, le operazioni di tumulazione/inumazione sono consentite dal 
lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.30. L’accompagnamento del feretro al 
luogo di sepoltura potrà avvenire con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e 
comunque fino ad un massimo di quindici persone; 

• in caso di più servizi funebri consecutivi l’intervallo tra l’uno e l’altro deve essere 
almeno di 30 minuti, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa 
le modalità da applicarsi; 

• se il trasporto del feretro in cimitero è effettuato la domenica e i festivi, lo stesso 
resterà collocato nella cappella cimiteriale per essere tumulato il primo giorno utile 
feriale; 

• eventuali lavori, a cura di ditte abilitate per legge, potranno essere svolti durante la 
mattina feriale, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le 
modalità; 

 

APPROVA 

il sotto riportato documento inserito agli atti: 

• Allegato A: Disciplina ingressi Cimitero di Iglesias (modificato secondo quanto sopra 
rappresentato); 

• Allegato B: Disciplina ingressi Cimitero Frazione di Nebida (modificato secondo quanto 
sopra rappresentato); 



 

 

 

AVVERTE 

che la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e fino al 31 maggio 2020 
compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni. 

DISPONE  

che, a cura dell’Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza 
venga: 

1. pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune; 

2. trasmessa 

• al Comando della Polizia Locale di Iglesias 
(polizia.comando@comune.iglesias.ca.it); 

• a tutti i Dirigenti comunali; 

• al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - 
(tca25311@pec.carabinieri.it); 

• al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - 
(comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it); 

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso 
pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social). 

In base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, visto l’elevato numero dei destinatari che rende 
particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, 
l’Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, 
pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee; 

 

INFORMA 
gli interessati che: 

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente 
ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) 

entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del 
provvedimento; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 
120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del 
provvedimento.     
 

                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                   Mauro Usai 
                                                                                              Firmato digitalmente 
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