Ordinanza n. 7 del 03/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI PROROGA 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 l’ordinanza n. 33 del 20.03.2020 della Regione Veneto avente oggetto: Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone;
Visto, altresì, il DPCM 01.04.2020 che, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, ha
prorogato le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, sino al 13 aprile 2020;
Visto, inoltre, la nota del Ministero della Salute, prot. 11.285 del 01.04.2020 avente come oggetto:
“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre,
cimiteriale e di cremazione”, che individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale,
della cremazione, valide per l’intero territorio nazionale;
Dato atto che alla lettera G, punto 1, della sopracitata nota è previsto che: “I cimiteri vanno chiusi

al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, al fine di per impedire il contagio del personale addetto ai servizi cimiteriali;
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di San Michele al
Tagliamento allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure
coerenti con le indicazioni del Ministero della Salute, nel rispetto del limite posto dall’articolo 3,
comma 2, del D.L. 19 del 25 marzo 2020;
Richiamato il D.L. 19 del 25.3.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza edipemiologica
da COVID-19”, il quale, all’art. 1, comma 1, stabilisce che, per contenere e contrastare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio, le diverse misure di cui al comma 2 del decreto medesimo, tramite decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 5 del 16.3.2020, efficace sino al 3.4.2020 e ritenuto,
per economicità di procedimento, di stabilire che quanto con la presente si dispone sia efficace sino a nuova
disposizione;

Ritenuto, per quanto innanzi esplicitato, di disporre, la proroga della chiusura al pubblico dei
cimiteri comunali, sino a nuova disposizione contraria, garantendo, comunque, la erogazione dei
servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo
la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;
Richiamato l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA

1. In esecuzione delle specifiche indicazioni contenuto nella nota del Ministero della Salute,
prot. n. 11285 del 01.04.2020, le seguenti disposizioni aventi l’obiettivo di minimizzare
l’assembramento di persone, che andranno applicate fino a nuove disposizioni:



la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione
dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle
salme;



alle cerimonie di sepoltura è ammessa la presenza dei soli parenti stretti, per un
massimo di 10 persone, che comunque sono tenuti a rispettare tra loro la distanza di
sicurezza di un metro e le norme igieniche contenute nel decreto #iorestoacasa. I
familiari del defunto devono rispettare la distanza di 5 metri dalla zona della
lavorazione; il sacerdote è autorizzato ad avvicinarsi per eseguire la benedizione,
mantenendo comunque almeno un metro di distanza dai lavoratori, invitando al
limitare il più possibile la durata dell’omelia.



alle operazioni di esumazioni e estumulazioni è ammessa la presenza di parenti
stretti per un massimo di 2 persone, dovranno comunque essere effettuate a cancelli
cimiteriali chiusi;



l’arrivo di trasporti funebri in cimitero deve essere sfalsato come orari da parte dei
rispettivi gestori;



è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri,
come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe.
Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori
cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di
sepolture di emergenza.

Si dà atto che la presente ordinanza:


è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Venezia;



è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio
Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;



viene trasmessa alla ditta A.S.V.O., in qualità di soggetto gestore dei cimiteri comunali.
Il Sindaco
Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 03/04/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
03/04/2020 al 18/04/2020.
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