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   N°  18  del Reg. Ord. 

 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER 

MITIGAZIONE RISCHIO DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID-19: RIAPERTURA AL 

PUBBLICO CIMITERI COMUNALI 

 

 

IL   SINDACO 

 

VISTI: 

➢ il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, in particolare gli articoli 2 e 3; 

➢ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 8 marzo 2020, 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto−legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID−19”; 

➢ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto−legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID−19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

➢ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto−legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID−19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

➢ Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020; 

➢ L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020, 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
virus COVID−19 − Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”; 

➢ La Circolare del Ministero della Salute del 2 aprile 2020; 

➢ L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020, 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza Regionale n. 42/2020 dispone: 

- è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le 

persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo 

prodotto igienizzante”; 

- le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 

compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto 
legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge; 

RITENUTO, nell’interesse della comunità amministrata, di dover disporre dalla data odierna e 

sino 3 maggio 2020 la riapertura dei 4 cimiteri comunali Loria Capoluogo, Bessica, Ramon e 

Castione, con l'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina 

e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante; 



 

 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali” che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate 

dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, e all’art. 54; 

 

O R D I N A 
 

per le motivazioni in premessa descritte, dalla data odierna e sino al 3 maggio 2020, la 

riapertura dei 4 cimiteri comunali, consentendo l'accesso con l'obbligo di distanziamento di un 
metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con 

idoneo prodotto igienizzante. 

 

D I S P O N E 
 

− A chiunque di osservarla e rispettarla; 
− La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on−line e sul sito istituzionale del 

Comune di Loria; 
− La comunicazione della presente a: 

 

• Comando dei Carabinieri di Riese Pio X; 
• Comando di Polizia dei Comuni della “Marca Occidentale”; 
• Alternativa Ambiente − Società Cooperativa; 

INFORMA  CHE 
 

❖ Il Comando di Polizia Municipale “Marca Occidentale”, le Forze dell’Ordine e chiunque 

preposto all’attività di controllo cureranno l’osservanza delle prescrizioni contenute nel 
presente provvedimento. 

❖ L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del 

codice penale, come previsto dall’art. 3 − comma 4 − del decreto−legge 23.2.2020, n. 6. 
 

A V V I S A 
Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell’art. 3 − comma 4 della L. 241/1990, chiunque 

vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, da 

presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi della L. 1034/1971, 

oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 

gg dalla stessa data, ai sensi del DPR 1199/1072.− 

 

Dalla Residenza Municipale, li 27/04/2020 

 Il Responsabile del Servizio 

 Baggio Simone 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 


