COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ordinanza del Sindaco
n°. 7 del 03-08-2020

Oggetto: Processione in onore di San Costantino e Sant'Elena in data 4 Agosto
2020 - Modalità di svolgimento della Processione religiosa da svolgersi
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
DATO ATTO che la festa in onore San Costantino e Sant’Elena si svolge tradizionalmente nella
comunità di Genoni e che la celebrazione dei riti religiosi all’aperto è attualmente consentita nel
rispetto delle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19;
VISTA la domanda Prot. n. 3475 presentata in data 22.07.2020 e successiva integrazione documenti
Prot. 3651 presentata in data 03.08.2020 (copertura assicurativa, elenchi referenti, elenco cavalieri),
con la quale Sig.ra Sedda Giorgia, C.F. SDDGRG92T71E336L in qualità di Presidente
dell’Associazione Santu Antine con sede a Genoni C.F. 93058750915, chiede le modalità di
organizzazione della Processione religiosa in onore di S. Costantino e S. Elena alla presenza di
cavalieri residenti che si svolgerà per le vie del paese in data 04 Agosto 2020 dalle ore 19:00,
garantendo il rispetto delle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19;
VISTO il programma esclusivamente religioso dell’evento, a causa delle restrizioni dovute alle
misure di contenimento del contagio del virus COVID-19;
RICHIAMATI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed
in particolare l’art. 50;
• 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;
• il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
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dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” in cui i
termini della dichiarazione di emergenza sono prorogati al 15 ottobre 2020;
VISTA la Delibera di G.C. n. 41 del 23.07.2015 “Parere sull'adozione di un disciplinare per la
partecipazione di cavalieri a cavallo alle processioni”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 24.07.2015 “Approvazione disciplinare per la partecipazione
alle processioni dei cavalieri a cavallo”;
VALUTATA l’esigenza di stabilire adeguate misure alle condizioni epidemiologiche locali 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 genonese;
RITENUTO, d’intesa con il Parroco della Chiesa di S. Barbara e con l’Associazione Santu Antine, di
dover adottare le più idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di contagio in occasione della
Processione in onore di San Costantino e Sant’Elena in data 4 Agosto 2020 e al fine di disciplinare le
misure obbligatorie da adottare, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S.;
VISTI:
• l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;
• il R. D. 18.08.1931, n.773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i.;
• il Regolamento di attuazione al T.U.L.P.S. (R.D. 635/40) e s.m.i.;
• 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.
ORDINA
che, nel corso della Processione religiosa in onore di San Costantino e Sant’Elena in data 4 Agosto
2020, siano rispettate le seguenti misure obbligatorie di contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19 ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S.:
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 l’Associazione Santu Antine devono individuare almeno n. 4 volontari/collaboratori,
muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva) e di segno di
riconoscimento ben visibile, 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
celebrazione della messa e della Processione fatto salvo il mantenimento di una distanza
interpersonale di almeno 1,5 metri;
5. Durante il percorso della Processione, sono vietate le soste a qualsiasi titolo;
che, nel corso della Processione, siano rispettate le seguenti disposizioni obbligatorie ai sensi dell’art.
9 del T.U.L.P.S. e del Decreto Sindacale n. 7 del 24.07.2015 “Approvazione disciplinare per la
partecipazione alle processioni dei cavalieri a cavallo”:
6. L’associazione Santu Antine in qualità di promotore e coordinatore della Processione con
cavalieri, rappresentato dalla Sig.ra Sedda Giorgia e i cavalieri partecipanti alla Processione,
opportunamente informati e redarguiti dalla stessa Presidente, dovranno rispettare le disposizioni
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di legge, dei regolamenti vigenti in materia, del disciplinare comunale vigente;
Il numero massimo inderogabile di cavalli/cavalieri partecipanti è fissato pari a 14; sono
ammessi solamente cavalieri residenti nel comune di Genoni;
Al fine di garantire la massima sicurezza dei fedeli e di tutti i partecipanti, i cavalieri devono
precedere i simulacri e il corteo di almeno 20 metri; al termine della Processione, i cavalli
dovranno sostare il minor tempo possibile in via Madonna del S. Cuore ed essere poi allontanati
e ricondotti ai rispettivi luoghi di provenienza nell’agro; è esplicitamente vietata la sosta in
prossimità di esercizi pubblici (bar, negozi ecc.) per evitare il rischio di assembramenti di
persone e di compromettere la regolare circolazione stradale;
Tutti i cavalli partecipanti devono essere in regola con le disposizioni in materia di
identificazione elettronica e vaccinazione, per cui devono essere provvisti di regolare microchip
e passaporto da cui emerga la regolare vaccinazione antinfluenzale e test per l’anemia infettiva
equina (test di Cogginns). Le verifiche saranno a carico dell’Associazione Santu Antine;
Non sono ammessi i cavalieri che si presentino alla Processione con cavalli interi (stalloni) in
evidente stato di alterazione; gli incaricati dell’Associazione Santu Antine alla vigilanza e la
Forza Pubblica sono incaricati del loro allontanamento dalla Processione;
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;
I cavalli che per qualsiasi motivo dovessero imbizzarrirsi o comunque tenere comportamenti
nervosi e/o pericolosi dovranno essere immediatamente allontanati dalla Processione da parte
degli incaricati alla vigilanza e, in caso di loro inadempimento, provvederà la Forza Pubblica;
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. Per nessuna ragione i cavalieri potranno lanciare verso il pubblico qualsiasi sorta
di oggetto, petali di fiori e/o grano, o similari;
Sul sagrato antistante la Chiesa sono vietati il transito e la sosta dei cavalli ad eccezione del
cavaliere porta bandiera e di due cavalieri di scorta;
L’Associazione Santu Antine organizzatrice designa in qualità di incaricato all’immediata
rimozione di eventuali deiezioni degli animali dalle strade interessate dal percorso della
Processione il Sig. Dessì Piero Antonio;
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;
Devono essere osservate le eventuali richieste effettuate durante la Processione da parte delle
Forze dell’Ordine.

ORDINA ALTRESÌ
Per i motivi sopra esposti, di disciplinare il traffico per tutti i veicoli, fatti salvi i mezzi in servizio di
soccorso e in servizio di Polizia, dalle ore 19.00 del giorno 04 agosto 2020 e fino al passaggio della
Processione, il divieto di sosta e di transito nelle seguenti strade, elencate in ordine di percorso della
stessa Processione:
• Via Madonna del Sacro Cuore (da Chiesa Santa Barbara a connessione con via degli
Oleandri),
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Via degli Oleandri (tutta),
Via E. D’Arborea (tratto fronte Scuola media),
Via Roma (tratto da Scuola media sino a fermata ARST),
Via Grazia Deledda (tratto sino a incrocio con Via Sant’Isidoro),
Via Sant’Isidoro (tratto sino a incrocio con Via Monsignor Cao),
Via Monsignor Cao (tutta),
Via Roma (tratto da incrocio con via Mons. Cao, muraglione, a incrocio con Via Brigata
Sassari),
Via Brigata Sassari (tratto sino a incrocio con Via Chiesa),
Via Chiesa (tratto sino a incrocio con Via Don L. Sturzo),
Via Don L. Sturzo (sino a connessione con Via Madonna del Sacro Cuore)
Via Madonna del Sacro Cuore (sino a Chiesa Santa Barbara).

DEMANDA
All’Agente di Polizia Locale di disporre la collocazione della segnaletica stradale e relativi avvisi
necessari per l’osservanza del presente dispositivo;
Gli organi di Polizia Stradale e le Forze dell’Ordine sono incaricati di far osservare la presente
Ordinanza.
A V V E RT E
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 la trasmissione alle seguenti Autorità e Uffici:
• Prefettura di Nuoro
• Questura di Nuoro
• Comando Compagnia Carabinieri Isili
• Stazione Carabinieri di Nuragus
• Ufficio di Polizia Locale
• All’Associazione “Santu Antine”

Il Sindaco
SERRA GIANLUCA
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