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Ordinanza n. 31 
Prot. n. 0004098 
 
 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 .CHIUSURA AL PUBBLICO 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 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

– 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; 

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale; 

 

Considerato che il DPCM 11.3.2020 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, anche su segnalazione del Comando Stazione Carabinieri di Barge, si ritiene 

indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM citato ed in 

particolare di disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al cessare dell’emergenza 

o all’emissione di nuovo provvedimento di riapertura, garantendo, comunque, l’erogazione dei 

servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, resti e ceneri, e ammettendo la 

presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone nel rispetto delle norme e 

delle distanze imposte dal DPCM sopra citato;  

 

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno del cimitero comunale, 

ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;  

 

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 

 

 la chiusura al pubblico del cimitero comunale sino al cessare dell’emergenza o all’emissione 

di nuovo provvedimento di riapertura, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di 

ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, resti e ceneri e ammettendo la presenza 

per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone nel rispetto delle norme e delle 

distanze imposte dal DPCM 11.3.2020;  

  

 la sospensione, all’interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi 

cimiteriali di iniziativa privata;  
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Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito 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 18/03/2020  

 

 

LA SINDACA 

(COMBA PROF.SSA PIERA) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La 

riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele 
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente. 

 
 

 

 
 
 
 


