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Reg. Gen. N. 11/2020
ORDINANZA DEL SINDACO
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Ufficio: Sindaco
Oggetto: Misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
CoVid-19 - Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali

L’anno 2020 addì diciotto del mese di marzo,
IL SINDACO
•
•

•
•

•

•

•

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19";
DATO ATTO che col DPCM 8 marzo 2020, così come modificato dal dpcm 9 marzo 2020, si
dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,
nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute";
RICHIAMATI:
• il DPCM 01 marzo 2020;
• il DPCM 9 marzo 2020;
• il DPCM 11 marzo 2020;
CONSIDERATO quindi che si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con
l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
RITENUTO, quindi, di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno
25 marzo 2020 incluso, fatta salva eventuale proroga, garantendo, comunque, l’erogazione dei
servizi funerari di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione, ammettendo l’ingresso,
in relazione alle suddette funzioni, con l’osservanza e nel rispetto degli obblighi di cui ai
DPCM sopra citati;

•

RITENUTO, per le stesse motivazioni, di disporre la chiusura al pubblico dei parchi gioco di
via Riondasso e della Frazione Casale nonché delle aree attrezzate di Ceresito e della
Cappelletta, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso, fatta salva eventuale proroga;
ORDINA

1. LA CHIUSURA al pubblico
1. del cimitero comunale, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso, fatta salva eventuale
proroga, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi funerari di trasporto,
ricevimento, inumazione e tumulazione, ammettendo l’ingresso, "esclusivamente" in
relazione alle suddette funzioni, con l’osservanza e nel rispetto degli obblighi di cui ai
DPCM in narrativa citati;
2. dei parchi gioco di via Riondasso e della Frazione Casale nonché delle aree attrezzate
di Ceresito e della Cappelletta, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso, fatta salva
eventuale proroga;
DISPONE
che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on
line di questo Comune e con ogni mezzo idoneo di informazione.
È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni dal medesimo termine.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
(Desirée Duoccio)
In originale firmato

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. 196
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18-03-2020 al 02-04-2020.
Donato, lì 18-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Musaragno Mara
In originale firmato

