
 

 
 
 

ORDINANZA N. 9 del 02/04/2020  
 
 
Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. CHIUSURA AL PUBBLICO DEI 

CIMITERI E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE E 
STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE E LAVORI IN GENERE 

 
  
 

IL SINDACO 

 
Richiamata la deliberazione 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; 

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con 
modificazioni con L. 5 marzo 2020 n. 13, abrogato, ad eccezione dell’art. 3 comma 6-bis; 

Richiamato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli artt. 1 e 2 comma 1;  

Richiamato il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante 
“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”;  

Richiamato il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante 
“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”;  

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante 
ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio n. 6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”;  

Richiamato il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “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;  

Richiamato il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “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”;  

Richiamato il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “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;  

Richiamato il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “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;  



Richiamato il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “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;  

Richiamato il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante “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;  

Preso Atto che: 
- L’organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione del 30 gennaio 2020 ha valutato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- L’organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 è stata valutata 
come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 

Richiamata la circolare del Mistero della Sanità prot. 11285 dell’1 aprile 2020 con il quale è 
stato disposto tra l’altro fino ad un mese dalla fine della fase di emergenza: 
- la chiusura dei cimiteri; 
- la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali quale: manutenzione di tombe, 
lapidi, costruzioni ex novo di tombe etc.; 

Considerato che tali disposizioni sono finalizzate a evitare la concentrazione ed 
assembramento di persone nei cimiteri;  

Visti gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267 / 2000;  

 
ORDINA 

 
Per quanto indicato in premessa che si intende qui richiamata integralmente, da oggi e fino ad 
un mese dalla fine della fase di emergenza: 

1. La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali; 

2. La sospensione per lo stesso periodo di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali; 

3. L’accesso al ai cimiteri è consentito solamente per le operazioni di sepoltura e 
limitatamente ai famigliari più stretti ed alle persone necessarie alle suddette operazioni, e 
per il tempo strettamente necessario; 

4.  Di autorizzare le persone incaricate della manutenzione disposte dall’amministrazione 
comunale dei cimiteri per le persone strettamente necessarie e per il tempo strettamente 
necessario; 

5. Alla Polizia Locale ed ad ogni altra autorità competente a vigliare e fare applicare il 
presente provvedimento; 

6. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e nel sito del comune 
ed agli ingressi dei cimiteri: 

  
La polizia Locale ed ogni altra autorità competente La polizia Locale è invitata a vigilare 
sull’applicazione del presente provvedimento 
   
  

IL SINDACO 
       Antonella Zoggia 

 
    
 


