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ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 20/03/2020 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI 

COMUNALI. 

 

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» e, in particolare, l’articolo 3.  
 
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “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 ”.  
 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno Regione Lombardia, ivi compresa la 
Provincia di Lecco; 
 
Dato atto che nel DPCM 8 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 “.  
 
Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di 
persone e. più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze 
specifiche o ad uno stato di necessità;  
 
Considerato che è indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel 
rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.  
 
Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, a decorrere dal 21 marzo 2020 e sino a 
revoca della presente ordinanza, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, 
inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.  
 
Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività 
connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.  
 
Richiamato il comma 5, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.  
 

ORDINA 

 

 Comune di Casatenovo 

  Provincia di Lecco 

  



la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, con decorrenza dal 21 marzo 2020 e sino a revoca della presente 
ordinanza garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, e tumulazione 
delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;  
 
la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;  
 
L’Ufficio di Polizia Locale è incaricato, per quanto di competenza, di far osservare il presente provvedimento. 

 

D I S P O N E 

 
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio. 
 
Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicizzazione tramite i consueti canali informativi. 
 

 

 

 

Il Vicesindaco 

  Marta Comi

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

COMI MARTA;1;12582777


