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ORDINANZA n. 23 del 24.06.2020 
 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni per la celebrazione di 

matrimoni civili ed Unioni Civili.   

 

IL SINDACO 
VISTI: 

− il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

− il DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

− il DL 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

− il DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare l’allegato 17 Linee guida per la riapertura delle 

attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 

16 maggio 2020” – UFFICI APERTI AL PUBBLICO; 

− il DL 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna in materia di emergenza COVID-

19; 

 

RITENUTO, relativamente alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle 

unioni civili nel Comune di Usini, dettare apposite prescrizioni in linea con la normativa su 

richiamata applicabile alle pubbliche amministrazioni nell’evolversi della situazione epidemiologica 

attuale; 
 

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

ORDINA 

 
1. le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili, per tutta la durata 

dell’emergenza epidemiologica, verranno svolte unicamente nella Sala Consiliare Comunale, 

con ingresso da via Risorgimento; 

2. per ogni matrimonio o unione civile è consentito l’ingresso nella suddetta sala di un numero 

massimo di 20 (venti) persone oltre agli sposi e ai testimoni; 

3. gli invitati (max 20) dovranno disporsi negli spazi laterali della sala, nelle aree in cui vi sono 

posizionate le sedie destinate al pubblico, che per tali occasioni verranno opportunamente 

rimosse; 



4. l’accesso e l’uscita individuale nei luoghi celebrazione si deve svolgere in modo da evitare ogni 

assembramento nell’edificio comunale e nelle immediate vicinanze; 

5. tutte le persone che accedono all’interno dei locali devono igienizzare le mani mediante il 

liquido igienizzante fornito all’ingresso, indossare la mascherina protettiva e mantenere la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

6. non è consentito l’accesso a coloro che: 

− negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

− manifestino o siano stati in contatto con chi manifesti alcuni dei sintomi riconducibili alla 

infezione da Covid-19 (es. febbre con temperatura superiore a 37,5°, tosse, raffreddore, 

ecc.); 

− abbiano una temperatura superiore a 37,5°. 

 

DEMANDA 
 

Alla Polizia Municipale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.  
 

 

 

IL SINDACO 

(Dott. Antonio BRUNDU) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 

 

 

 


