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ORDINANZA N. 30
Prot. 4693
Data: 26 agosto 2021

OGGETTO

Ufficio del Sindaco

Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista – domenica 29 agosto 2021 Processione religiosa - disposizioni per lo svolgimento in sicurezza per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e regolamentazione della
circolazione e della sosta dei veicoli
IL SINDACO

in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria locale
Premesso che nella giornata del 29 agosto di ciascun anno ricorrono i festeggiamenti in onore del Santo patrono di
Orotelli, San Giovanni Battista;
Visti i vari provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna,
per la gestione dell’emergenza epidemiologica e le misure operative idonee a contrastare l’ulteriore diffusione del Virus
Covid -19;
Viste tutte le disposizioni (Decreti, Circolari o altre disposizioni emanate della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai
Ministeri della Salute e dell’Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile), sino ad oggi emanate e vigenti sul
territorio Nazionale relative alle misure per contrastare l’epidemia in atto;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, della Giunta Regione Sardegna e dagli assessorati
regionali, competenti per territorio e argomento adottate per il medesimo scopo ed in corso di vigenza;
Atteso che con Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” è stato ulteriormente prorogato lo stato di
emergenza fino al 31.12.2021 e sono state emanate nuove disposizioni per usufruire di alcuni servizi o prendere parte
a determinate attività;
Vista la nota della Prefettura – UTG di Nuoro del 14.07.2021 recante “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni ed
orientamenti per lo svolgimento in condizioni di sicurezza”;
Vista la nota della Prefettura – UTG di Nuoro, ns Prot. n. 3857 del 29.07.2021, recante “Chiarimenti sull’Emergenza
epidemiologica COVID-19. Celebrazioni religiose pubbliche con la partecipazione di fedeli e svolgimento delle
processioni religiose” – Circolare Ministero degli Interni n. 1280 del 28/07/2021;
Vista la propria precedente ordinanza n. 28 del 18.08.2021 “Misure in materia di contenimento dell’emergenza covid
19 - Obbligo di indossare le mascherine protettive anche all’aperto, in tutte le aree pubbliche senza distinzione di orari”;
Dato atto che per lo svolgimento delle celebrazioni religiose è stato adottato un protocollo specifico approvato dal
Comitato Tecnico Scientifico nel maggio 2020 e che tale protocollo risulta essere ancora valido come espressamente
indicato nella circolare del Ministero dell’Interno del 28/07/2021;
Richiamata la circolare del Ministero degli Interni n. 1280 del 28/07/2021 la quale specifica che “non appare verosimile
l’utilizzo del c.d. certificato verde nei descritti contesti”;
Richiamata la nota della Conferenza Episcopale Italiana la quale in conformità con le direttive del Ministero degli Interni
precisa che non è richiesta la certificazione per la partecipazione alle processioni;
Vista la nota Prot. n. 4685 del 26.08.2021 presentata da Don Franco Pala, parroco pro tempore della Parrocchia di
San Giovanni Battista, con la quale, in collaborazione con una rappresentanza dei cavalieri di Orotelli, nelle persone
dei signori Antonio Zoroddu, Salvatore Soro, Samuele Pusceddu e Antonio Putzulu, con la quale richiede specifica
autorizzazione Comunale allo svolgimento della processione religiosa, da tenersi lungo alcune vie del paese, nelle ore
antimeridiane del 29 agosto 2021;
Dato atto che il programma, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio dal Virus Covid -19, prevede
esclusivamente l’aspetto religioso dell’evento;
Dato atto che la processione religiosa sarà preceduta da cavalieri;
Rilevato che i recenti casi di positività in ambito comunale impongono l’adozione di misure cautelative atte a preservare
la salute pubblica evitando situazioni potenzialmente idonee a favorire una ripresa significativa della circolazione del
virus;
Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art.
50;
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- tutte le disposizioni (Decreti, Circolari o altre disposizioni emanate della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai
Ministeri della Salute e dell’Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile), sino ad oggi emanate e vigenti sul
territorio Nazionale relative alle misure per contrastare l’epidemia in atto;

- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, della Giunta Regione Sardegna e dagli assessorati regionali,
competenti per territorio e argomento adottate per il medesimo scopo ed in corso di vigenza;

- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 ed il relativo
documento di attuazione;
Valutata l’esigenza di stabilire adeguate misure in occasione del suddetto evento religioso, a tutela della salute dei
cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del Covid-19, nella
consapevolezza del valore della tradizionale ricorrenza per la comunità orotellese;
Ritenuto, d’intesa con il Parroco della Chiesa di San Giovanni Battista e i rappresentati dei cavalieri di Orotelli, come
sopra citati, di dover adottare le più idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di contagio in occasione della
Processione religiosa in data 29 agosto 2021;
Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l’art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco in
relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
ORDINA
che, nel corso della Processione religiosa in onore di San Giovanni Battista in data 29 agosto 2021, siano rispettate
le seguenti misure obbligatorie di contenimento della diffusione del contagio da covid-19:
1. è obbligatorio rispettare le misure previste nel protocollo della C.E.I. in accordo con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per tutta la durata delle celebrazioni religiose e della Processione;
2. sono vietati gli assembramenti e i festeggiamenti civili in luogo pubblico in qualsiasi forma;
3. il Parroco e i rappresentanti dei Cavalieri di Orotelli devono individuare almeno 4 volontari/collaboratori, muniti
di dispositivi di protezione individuale, mascherina protettiva, e di segno di riconoscimento ben visibile
(pettorina o simile), incaricati della vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza e ne favoriscano il
rispetto durante il percorso della processione;
4. ai fedeli partecipanti è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della processione e il
mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;
5. durante il percorso della processione, sono vietate le soste a qualsiasi titolo;
6. Il numero massimo inderogabile di cavalli-cavalieri partecipanti è fissato in quaranta;
7. Il percorso della processione è il seguente: Piazzale Parrocchia San Giovanni Battista – Via san Lussorio –
Corso Vittorio Emanuele – Piazza Italia (Su Palu) – Via Santa Croce – Via Umberto – Via Mannu – Via San
Giovanni – Piazza san Giovanni;
8. è fatto obbligo ai cavalieri che partecipano alla processione il rigoroso rispetto del percorso a tal fine
individuato;
9. è vietata la conduzione di cavalli nelle altre aree cittadine per tutta la giornata del 29 agosto 2021, tranne
che per l’arrivo degli stessi al percorso della processione ed al loro successivo rigoverno;
10. al fine di garantire la massima sicurezza dei fedeli e di tutti i partecipanti, i cavalieri devono precedere il
simulacro e il corteo di almeno 20 metri;
11. al termine della Processione, i cavalli dovranno sostare il minor tempo possibile in Piazza San Giovanni
Battista e i cavalieri sono obbligati a ricondurre con ogni sollecitudine, e comunque non oltre le ore 13.00 i
cavalli presso i rispettivi ricoveri;
12. è vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai cavalieri in sella;
13. non sono ammessi i cavalieri che si presentino alla processione con cavalli in evidente stato di alterazione;
14. i cavalieri o le amazzoni minorenni devono essere accompagnati da un “palafreniere” maggiorenne e del
medesimo nucleo familiare che assisterà durante tutto il percorso della processione;
15. ai cavalieri è fatto obbligo di sfilare a gruppi di tre e di indossare i dispositivi di protezione individuale
(mascherine);
16. non è ammesso che in groppa al cavallo possa stare più di un fantino;
17. i cavalli che per qualsiasi motivo dovessero imbizzarrirsi o comunque tenere comportamenti nervosi o
pericolosi dovranno essere immediatamente allontanati dalla processione da parte degli incaricati alla
vigilanza;
18. è fatto divieto ai cavalieri di procedere con andature del cavallo diverse dal passo e di compiere manovre
brusche e pericolose. È vietato il galoppo, l’impennata, l’inchino e l’inversione dell’andatura;
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19. l’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni che dovessero accadere alle persone, ai cavalli
e alle cose durante tutte le fasi della processione e non assume, altresì, alcuna responsabilità di carattere
amministrativo, civile o penale per danni che dovessero accadere ai fantini e ai cavalli, prima durante e dopo
lo svolgimento della processione;
20. devono essere osservate le eventuali richieste effettuate durante la Processione da parte delle Forze
dell’Ordine.
ORDINA ALTRESI’
Per i motivi sopra esposti, di disciplinare il traffico per tutti i veicoli, dalle ore 10:30 e fino alle ore 12:30 del giorno 29
agosto 2021, con le seguenti disposizioni:
- divieto di sosta e di transito nella Via San Lussorio dall’altezza del numero civico 10;
- divieto di accesso alla Piazza San Giovanni dalla Via Cambosu.
DEMANDA
agli organi di Polizia Stradale e le Forze dell’Ordine far osservare la presente Ordinanza.
AVVERTE
che l'inosservanza delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4
del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000.
INFORMA
che contro il presente provvedimento, in ossequio all'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, può essere proposto
ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua conoscenza per altra via.
DISPONE
che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità mediante affissione all’albo on line, sul sito istituzionale, nelle
bacheche del centro abitato e sia trasmessa alle seguenti Autorità e Uffici:

-

Ufficio Tecnico - Sede
Prefettura di Nuoro
Questura di Nuoro
Stazione Carabinieri di Orotelli
Ai rappresentanti dei cavalieri di Orotelli Antonio Zoroddu, Salvatore Soro, Samuele Pusceddu e Antonio
Putzulu;
Al Parroco di San Giovanni Battista Don Francesco Pala.
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