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Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI 

MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E ALLA LIMITAZIONE DELLA 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 A TUTELA DELLA CITTADINANZA - 

ATTUAZIONE DPCM 14.01.2021 - DISPOSIZIONI PER DISTRIBUTORI H24 E 

SPAZI PUBBLICI - PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 2/2021. 

 
L'anno  duemilaventuno addì  uno del mese di febbraio, il Sindaco, Tomasi Carlo 

 
RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell’infezione dal nuovo 
Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero: 

• La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi 
a partire dalla data di adozione dell’atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• 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’art. 3; 

• Il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

• Il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

• Il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

• Il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

• Il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

• Il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull’intero 
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

• Il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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 del 11 marzo 2020; 

• Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di 
sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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. 76 del 22 marzo 2020; 

• Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell’Interno del 22 marzo 2020; 

• Il Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020; 

mailto:protocollo.sangavino@pec.comunas.it
http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it/


Ordinanza del Sindaco n.6 del 01-02-2021 Pag. 2 

• L’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del 
decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- 
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• Il DPCM 26 aprile 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 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui 
disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020; 

• Il DPCM 17 maggio 2020 recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Il DPCM 18 maggio recante “Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc) , del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 17 maggio 2020, concernente: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente ad oggetto: Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.”; 

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che proroga le misure 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal 
comma 4; 

VISTO il Decreto-Legge 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, che, tra l'altro, proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni 
già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari 
derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2: in relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di 
adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche 
parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, 
comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (DPCM) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la 
vigenza del DPCM del 7 settembre 2020; 

VISTE E RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e in particolare l’Ordinanza n. n. 34 del 15 
luglio 2020, n. 40 del 13 agosto 2020 e n. 46 del 6 ottobre 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti 
di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

PRESO ATTO, in particolare, dell’evolversi della situazione epidemiologica secondo la rappresentazione fornita dalla 
citata Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020 che delinea una situazione di 
diffusione del virus sul territorio regionale mai registrata neppure del periodo del lockdown, così da evidenziare il rischio 
di una vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle 
persone; 

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 03 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 125 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, che, 
tra l'altro, proroga, al 30 aprile 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare 
misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2: in relazione 
all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali 
misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, 
ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili;  

PRESO ATTO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche 
di dimensioni rilevanti; 

Richiamata le proprie precedenti ordinanze e in particolare l’Ordinanza n. 57 del 13.11.2020 avente ad oggetto 
“ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE FINALIZZATE ALLA 
PREVENZIONE E ALLA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 A TUTELA DELLA 
CITTADINANZA - ATTUAZIONE DEI DPCM 13.10.2020 E 18.10.2020 - DISPOSIZIONI PER DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI”; 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021». e in particolare: 

l’art. 1 comma 5 laddove testualmente recita  

5. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta 
la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi 
commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.  

l’art. 1 comma 10 lett. gg) laddove testualmente recita  

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 
ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; 
dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di 
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta 
sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di 
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul 
posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 
e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; le attività di cui al primo periodo restano consentite a 
condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità 
dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i 
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori 
analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di 
Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i 
criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al 
periodo precedente; 

PRESO ATTO della definizione di cluster come aggregazione di casi raggruppati in un luogo ed in arco temporale, in 
numerosità superiore a quanto atteso, anche se il reale numero può non essere noto; 

ATTESO che nel nostro comune si sta attualmente riscontrando un preoccupante andamento della curva dei contagi e 
che questo può incidere negativamente sull’efficacia dell’attività di sorveglianza sanitaria già alle prese con i notevoli 
problemi che l’aumento della curva determina; 

DATO ATTO che è tuttora in corso l'indagine epidemiologica volta a risalire alla lista dei contatti stretti, vale a dire 
persone che si sono trovate vicine al contagiato per almeno un quarto d’ora a una distanza inferiore a un metro, al fine di 
contenere l'epidemia da Covid 19; 

Considerato che, per la tutela della salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli occorre porre in essere ogni e 
qualsiasi accorgimento utile ad impedire o quantomeno a limitare comportamenti che possano determinare un possibile 
contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità 
ineludibile”;  
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Rilevato che dai controlli effettuati in orari di chiusura dei locali di pubblici esercizi quali bar e ristoranti, si è potuto 
accertare la presenza di assembramenti di persone in prossimità dei locali dove sono installati distributori automatici h24 
e in spazi pubblici quali piazze, giardini e simili e che in queste situazioni è stata rilevata la prevalente violazione delle 
fondamentali norme di tutela quali igiene delle mani, mantenimento delle distanze interpersonali di almeno un metro e 
uso delle mascherine; 

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata al contenimento, a titolo precauzionale, nel 
territorio comunale, della diffusione del contagio da COVID19 e ottimizzare nello stesso tempo le attività degli operatori 
di polizia giudiziaria preposti al controllo; 

TENUTO CONTO che nel rispetto delle attività consentite appare opportuno limitare l'eventuale collegamento 
epidemiologico e il conseguente cluster mediante azioni mirate e riferite a situazioni di socialità non controllate o 
controllabili; 

RICHIAMATA per ultima, l’ordinanza sindacale n. 2 del 19/01/2021, con la quale veniva disposto cautelativamente: 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

1. le forme di vendita speciali mediante i distributori automatici di alimenti e/o bevande con accesso o prospicienti 
spazi pubblici, sono consentite dalle ore 05:00 alle ore 18:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle 
adiacenze e con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; 

2. è fatto divieto di stazionamento di persone negli spazi interni, oltre il tempo strettamente necessario al prelievo dei 
prodotti e negli spazi esterni e prossimi agli stessi distributori automatici, con obbligo a carico del gestore di 
predisporre le opportune e necessarie segnalazioni visive e informazioni utili alla diffusione del divieto; 

3. Dalle ore 18,00 e fino alle ore 5,00 è fatto divieto di somministrazione ad asporto per street food e automarket 
anche su posteggi fissi. 

 

SPAZI PUBBLICI 

1. Al fine di non creare assembramenti, ossia gruppi superiori a 3 (tre) persone, anche se muniti di mascherina 
regolarmente indossata, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 è vietata, la sosta e la permanenza di persone all’interno 
di piazze e spazi pubblici, delimitati o non delimitati con recinzioni e/o cancelli, (piazze, giardini, parcheggi, ect), 
fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni 
private.  

2. È assolutamente vietato consumare all’aperto cibi e bevande; 

 

CIMITERO E RITI FUNEBRI 

Il cimitero resterà aperto secondo i giorni e gli orari usuali; 

1. è interdetto l’accesso alla sala delle condoglianze; 

2. è fatto divieto di celebrare la S. Messa all’interno del cimitero; 

3. in occasione dei funerali è raccomandata la presenza dei soli familiari e amici stretti; 

4. anche durante la benedizione al cimitero, prima della sepoltura, è obbligo mantenere il distanziamento di legge. 

VISTO l'art. 32 della Costituzione in base al quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo 
e interesse della collettività; 

CONSIDERATO che 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 e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 
della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole alla presente Ordinanza del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;  

VISTO il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 

ORDINA 

in attuazione delle misure di cui al DPCM 14.01.2021 in premessa, al fine di implementare le 
misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza dal 
01/02/2021 e fino al 15 febbraio 2021, cautelativamente e per le motivazioni indicate in 
premessa, vengano prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 2/2021 che 
qui di seguito si riportano: 
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ATTIVITA’ ECONOMICHE 

1. le forme di vendita speciali mediante i distributori automatici di alimenti e/o bevande con 
accesso o prospicienti spazi pubblici, sono consentite dalle ore 05:00 alle ore 18:00, con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e con obbligo a carico del gestore di 
predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; 

2. è fatto divieto di stazionamento di persone negli spazi interni, oltre il tempo strettamente 
necessario al prelievo dei prodotti e negli spazi esterni e prossimi agli stessi distributori 
automatici, con obbligo a carico del gestore di predisporre le opportune e necessarie 
segnalazioni visive e informazioni utili alla diffusione del divieto; 

3. Dalle ore 18,00 e fino alle ore 5,00 è fatto divieto di somministrazione ad asporto per street 
food e automarket anche su posteggi fissi. 

 

SPAZI PUBBLICI 

1. Al fine di non creare assembramenti, ossia gruppi superiori a 3 (tre) persone, anche se muniti 
di mascherina regolarmente indossata, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 è vietata, la sosta e la 
permanenza di persone all’interno di piazze e spazi pubblici, delimitati o non delimitati con 
recinzioni e/o cancelli, (piazze, giardini, parcheggi, ect), fatta salva la possibilità di accesso e 
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.  

2. È assolutamente vietato consumare all’aperto cibi e bevande; 

 

CIMITERO E RITI FUNEBRI 

Il cimitero resterà aperto secondo i giorni e gli orari usuali; 

1. è interdetto l’accesso alla sala delle condoglianze; 

2. è fatto divieto di celebrare la S. Messa all’interno del cimitero; 

3. in occasione dei funerali è raccomandata la presenza dei soli familiari e amici stretti; 

4. anche durante la benedizione al cimitero, prima della sepoltura, è obbligo mantenere il 
distanziamento di legge. 

 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento. 

DISPONE 

Di inviare copia del presente provvedimento all' A.T.S. Sardegna - Dipartimento di Prevenzione 
Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Sanluri; alla Stazione dei Carabinieri; al Comando 
della Polizia Locale del Comune; alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura, al 
Ministero della Salute ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell’Ordine. 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 

IL SINDACO 
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f.to Carlo Tomasi 
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______________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2021 
al 16-02-2021 
San Gavino Monreale, 01-02-2021 
 

 L’INCARICATO 
 f.to Uras Davide 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara 
che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE. 

 
San Gavino Monreale, 01/02/2021 
  

IL FUNZIONARIO 
 

________________________ 
 


