
 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTIADAS 

Provincia Sud Sardegna – Piazza Municipio 1 

Tel. 070/994501 -  fax  070/9948000  - pec : protocollo@pec.comune.castiadas.su.it  

 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

Si informano i cittadini che il Sindaco: 

 

Visti 

- Il DPCM del 26.04.2020 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.”, pubblicato in G.U. n. 108 

del 27.04.2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle 

del DPCM 10 aprile 2020; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante “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”, che all’art. 28 afferma che “I Sindaci hanno 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”;  

 
Rilevato che nel territorio del Comune di Castiadas non sono stati registrati casi positivi relativi a COVID-19;  

 

con l’ORDINANZA n.10 del 03.05.2020, a decorrere dal 04.05.2020, fino a nuove disposizioni e/o 

integrazioni, ha disposto  l’apertura del Cimitero Comunale alle seguenti condizioni:  

1. Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico nei seguenti giorni:  

- Mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  

- Venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00;  

- Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  

- Domenica mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  

 
2. E’ imposto ai visitatori del Cimitero l’obbligo di utilizzare la mascherina e indossare i guanti usa e getta;  

 

3. E’ imposto ai visitatori l’obbligo della distanza interpersonale di minimo metri uno, anche se parenti tra di 

loro, ad eccezione dei nuclei familiari conviventi e nei casi in cui si renda necessario accompagnare persone 

con difficoltà motorie, anziani e disabili;  

 

4. E’ consentita la sola visita diretta alla tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti all’interno 

dell’area cimiteriale, salvo gli spostamenti legati al ricambio dell’acqua, smaltimento di rifiuti ed eventuale 

utilizzo dei servizi igienici dove è consentito entrare uno alla volta;  

 

5. E’ consentito sostare all’interno del cimitero per un massimo di 30 (trenta) minuti. 

 

 

Castiadas, 03.05.2020        Il Sindaco 

         Geom. Eugenio Murgioni 

 


