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CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

ORDINANZA DEL SINDACO
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MISURE STRAORDINARIE PER CONTENERE IL DIFFONDERSI DELL'EPIDEMIA DA 
COVID -19 CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE

OGGETTO:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GOTTARDI BELINDA

IL SINDACO



 Visto  il D. L. 23 febbraio 2020,  n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 2  secondo 

cui “ ..Le autorità' competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e 

gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 

anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1..”;  

 Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi  

sull'ordinamento degli enti locali”, che disciplina il potere dei Sindaci di assumere 

ordinanze contingibili ed urgenti;  

Rilevato che il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, 

per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in considerazione del rischio 

epidemiologico in atto;  

 Richiamati i D.P.C.M. assunti  in esecuzione del citato D. L. 6/2020, volti a 

contenere lo sviluppo della grave emergenza da COVID-19 in corso,   da ultimo quello del 

11 marzo 2020 che ha introdotto ulteriori misure valide fino al 25 marzo 2020; 

 Ritenuto opportuno nella particolare situazione di emergenza sanitaria assumere 

ulteriori misure atte a limitare le possibilità di contatto tra i cittadini e conseguentemente 

limitare la possibilità di diffusione del contagio; 

ORDINA 

1. L’accesso al cimitero comunale è chiuso al pubblico fino al 25 marzo 2020 ; 

2. E’ consentito l’accesso al cimitero  solamente per la partecipazione alle attività di 

tumulazione e sepoltura nel rispetto delle vigenti disposizioni, evitando 

assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali..  

Avverso la presente ordinanza è esperibile  

− Ricorso al TAR dell’Emilia Romagna ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 2 

luglio 2010 n. 104; 

− Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 

novembre 1971 n. 1199.       
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