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Ordinanza n° 22 del 04/05/2020 

Servizio: UMD 2 - SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, GESTIONE DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
 
OGGETTO: 

ordinanza di apertura del Cimitero Comunale per lo svolgimento di quanto previsto 
dalle normative vigenti. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTI del mese di MAGGIO del giorno QUATTRO nel proprio ufficio, 
 

IL SIINDACO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

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-2019” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
Marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione 
dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; 



 

 

 

VISTO il DPCM 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-2019”; 

VISTO il DPCM 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-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM 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-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM 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-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 la quale dispone la 
chiusura dell'accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il decreto-legge 25 Marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM 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-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 01 Aprile 2020, ad oggetto “ Indicazioni emergenziali 

connesse ad epidemie COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”; 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

MARZO 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 MARZO 2020, n.19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili 

sull'intero territorio nazionale” ed in particolare art. 1 c. 1 lett. a) d) ed e); 

VISTE le proprie precedenti Ordinanze in materia di chiusura del Cimitero Comunale, n. 17 del 

13.03.2020, n. 19 in data 03.04.2020 e n. 20 del 14.04.2020, relative all'adozione di provvedimenti 

eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione 

emergenziale in atto; 

CONSIDERATO che è comunque necessario garantire la possibilità di onorare i propri defunti e al 

tempo stesso adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio; 



 

 

 

CONSIDERATO quindi che è necessario consentire l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di 

misure organizzative tali da evitare assembramento di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi, garantendo a queste ultime la possibilità di rispettare la distanza 

obbligatoria di un metro, con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti, o garantendo l’igiene delle 

mani con idoneo prodotto igienizzante; 

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

O R D I N A 

con decorrenza 5 maggio 2020 e fino a diversa disposizione di norme superiori: 

- l’apertura del cimitero comunale, condizionata alla sanificazione degli spazi, per lo 

svolgimento di quanto previsto dalle normative vigenti; 

- l’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di persone, tenendo conto 

delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo alle stesse la possibilità di 

rispettare tra loro la distanza di sicurezza; 

- il rispetto delle norme comportamentali indicate nelle misure governative e regionali emanate 

ed emande in materia. 

 

AVVERTE 

Che il cimitero comunale resterà aperti per lo svolgimento delle attività strettamente previste dalle 

disposizioni vigenti, e in caso di mancata ottemperanza a quest’ultime si procederà all’irrogazione di 

sanzioni di natura amministrativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed eventualmente 

alla denuncia alle Autorità competenti per altre più gravi fattispecie di reato. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

Nello spirito di massima collaborazione si invita, pertanto, ad affidarsi sempre e solo alle informazioni 
e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali. 

Racconigi, 04.05.2020. 
 
 

 Il Sindaco 
Oderda Valerio 

 Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


