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Ordinanza n. 44 

Prot. n. 0006044 

 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS 
COVID-19: REVOCA  ORDINANZA SINDACALE N. 31 IN DATA 18/03/2020 
RELATIVA ALLA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE. DISCIPLINA 
MODALITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE 
 

 
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.  
Richiamati: 
– 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; 

– il decreto del 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

– la Direttiva 1/2020 del 25/02/2020 a firma del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione nella quale si invita “a potenziare il ricorso al lavoro agile, 
individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura”;  

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

– il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
4 marzo 2020; 

– il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “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, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 
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– il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 
9 marzo 2020; 

– il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 
11 marzo 2020; 

– la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la 
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;  

– il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

– l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno del 
20.03.2020, 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; 

– l’ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;  

– l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 
22.03.2020;  

–  il decreto del 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 
22 marzo 2020”;  

–  il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 
del 25 marzo 2020;  

–  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’interno 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1° aprile 2020; 

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 
del 27 aprile 2020; 

– il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 in data 2 maggio 2020 ad 
oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
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Richiamata la propria ordinanza n. 31 in data 18/03/2020 con la quale è stata disposta la 
chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al cessare dell’emergenza o all’emissione 
di nuovo provvedimento di riapertura; 
Ritenuto che l’evolversi della situazione epidemiologica e le normative da ultimo emesse in 
materia consentano una riapertura al pubblico del cimitero pur con l’adozione di particolari 
misure precauzionali;  
Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e 
proporzionalità;  
Ritenuto di disporre la riapertura al pubblico del cimitero comunale nel rispetto di tutte le 
norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. In particolare i visitatori dovranno: 

– indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  
– mantenere le distanze interpersonali previste dalle normative vigenti, 

evitando ogni forma di assembramento; 
– essere dotati di propri innaffiatoi/recipienti per l’acqua che dovranno riportare 

al proprio domicilio al termine della visita. Non sarà infatti possibile utilizzare 
gli innaffiatoi in dotazione al cimitero comunale. L’approvvigionamento 
dell’acqua sarà possibile esclusivamente attraverso i rubinetti a pedale 
appositamente installati all’esterno del cimitero, in quanto i punti acqua 
all’interno del cimitero saranno chiusi; 

– le visite ai defunti all’interno del cimitero saranno possibili attraverso un 
accesso scaglionato in relazione al cognome dei cittadini con una turnazione 
completa su un arco temporale di cinque giorni, secondo un calendario che 
verrà reso noto alla popolazione mediante pubblicazione sul profilo 
istituzionale; i visitatori dovranno presentarsi all’ingresso del cimitero muniti 
di idoneo documento di identità personale; 

– le attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata potranno 
riprendere dal 5 maggio nel rispetto nel protocollo ex allegato 7 al DPCM 26 
aprile 2020; 
 

Ritenuto pertanto necessario revocare la propria ordinanza sindacale n. 31 del 
18/03/2020;  
Richiamato altresì l’art. 1, comma 1, lettera i), del D.P.C.M. 26/04/2020 che prevede che 
l’apertura dei luoghi di culto sia condizionata all’adozione di misure organizzative tali da 
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche 
dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro 
di almeno un metro;  
Richiamato il comma 5 dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 
Richiamato il combinato disposto degli artt. 12 comma 5 del Decreto Legislativo n.1 del 2 
gennaio 2018 “Codice della protezione civile” e 50 comma 4  del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
ORDINA 

 
1) la revoca dell’ordinanza sindacale n. 31 del 18/03/2020 relativa alla chiusura al pubblico 
del cimitero comunale; 
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2) la riapertura al pubblico del cimitero comunale a decorrere dal 5 Maggio 2020 nel 
rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. In particolare i visitatori dovranno: 

– indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  
– mantenere le distanze interpersonali previste dalle normative vigenti, 

evitando ogni forma di assembramento; 
– essere dotati di propri innaffiatoi/recipienti per l’acqua che dovranno riportare 

al proprio domicilio al termine della visita. Non sarà infatti possibile utilizzare 
gli innaffiatoi in dotazione al cimitero comunale. L’approvvigionamento 
dell’acqua sarà possibile esclusivamente attraverso i rubinetti a pedale 
appositamente installati all’esterno del cimitero, in quanto i punti acqua 
all’interno del cimitero saranno chiusi; 

– le visite ai defunti all’interno del cimitero saranno possibili attraverso un 
accesso scaglionato in relazione al cognome dei cittadini con una turnazione 
completa su un arco temporale di cinque giorni, secondo un calendario che 
verrà reso noto alla popolazione mediante pubblicazione sul profilo 
istituzionale; i visitatori dovranno presentarsi all’ingresso del cimitero muniti 
di idoneo documento di identità personale; 

– le attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata potranno 
riprendere nel rispetto nel protocollo ex allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020; 

 
 

DEMANDA 

 
Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta 
esecuzione del presente provvedimento. 
 
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul profio istituzionale.  
 
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR Piemonte entro 
sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
centoventi (120) giorni dalla data di notifica. 
 
Barge, lì 04/05/2020  
 
 

LA SINDACA 
(COMBA PROF.SSA PIERA) 

F.TO IN ORIGINALE 


