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Prot. n. 2542 del 22/05/2020 

 

 

ORDINANZA N. 16 DEL 22 Maggio 2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’APERTURA DEL 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. 

Visto il decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Visto il D.L. 02/03/2020 n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare I'art. 35, ove si 

prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono 

inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in 

contrasto con le misure statali; 

Visti, in particolare,  

- iI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 Marzo 2020; 

- iI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 Marzo 2020; 

- l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 24/03/2020 con cui si disponeva, a tutela della salute pubblica, con 

specifico riferimento alle funzioni funebri; 

Visto: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020  recanti “Misure di 

contenimento del contagio sull’interno  territorio nazionale”; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n.214 del 28/04/2020 e, in 

particolare, l’art. 5 che recita: ”Con efficacia immediata, sino al 17 Maggio 2020 è consentita 

l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare 
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assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, 

garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza”. 

Richiamato il comma 4, dell'art. 50. del D. Lgs. I8 agosto 2000, n.267. 

Vista la propria ordinanza n.13 del 29/04/2020; 

Ritenuto possibile, visto l’andamento epidemiologico del contagio da Covid-19 su tutto il territorio 

regionale e locale in particolare, disporre l’apertura al pubblico del cimitero comunale, negli orari 

consueti ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di quindici persone, 

nel rispetto della normativa in tema di distanze; 

Valutato, inoltre, che, al fine di evitare un aumento dei contagi, tutti coloro che accedono a qualsiasi 

titolo nel cimitero comunale avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e 

guanti monouso; 

Considerato che è necessario, altresì, adeguare le misure di contenimento conformemente alla 

normativa e alle disposizioni citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle 

disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio; 

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Torricella, adottato con Atto del Consiglio 

Comunale Delibera n. 1 del 15/01/2019; 

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune di 

Torricella. 

Visto l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie. 

Tutto ciò premesso e considerato, per motivi di igiene e sanità pubblica, 

 

ORDINA 

1. L’apertura al pubblico - dal giorno 22 Maggio 2020 - del cimitero comunale, negli orari consueti. 

2. Al fine di evitare un aumento dei contagi, 

 

DISPONE 

a) in tutto il Cimitero deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro; 

b) tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo nel Cimitero comunale avranno l'obbligo di 

indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso; 

 

AVVERTE 

L’attività di controllo della presente è demandata al Comando di Polizia Locale, a tutte le forze 

dell’ordine e ai presidi sanitari. 

Il mancato rispetto della presente comporta la violazione dell’art.650 del Codice Penale. 

Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni, può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

all’albo pretorio dell’Ente. 

La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a: 

- Comando Polizia Locale di Torricella (TA) 

- Comando Stazione Carabinieri di Torricella 

- Prefetto di Taranto 

Si dà atto che la presente è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, al sito 

internet dell’Ente e attraverso mezzi di comunicazione e di stampa. 

 

Dalla Residenza Municipale, 22/05/2020 

IL SINDACO 

                                 f.to  Michele SCHIFONE 
 


