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Considcrirto che l'Organit.z.trzione Mondiale della Sanita il 30 C-iennaio 2020 ha dichiarato l'cpiclcnria rla
C'OVID-l9 un'cnrergenza di saniti pubblicir di rilevanza internazionale.

Vista la dclibcra del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e stato dichiarato. per sci
nresi. lo stato c1i eurergenza sul tcrritorio nazionale relativo al riscl-rio sanitario connesso all'insorgcnza di
patologic clerivanti da agenli virali trasmissibili.

Vistcr il dccrcto-le'gge 23 f-ebbraio 2020. n. 6. rccante <N4isure urgenti in nrateria di conteninrclrto e

gcstionc dcll'cmclgcrrza epiden.riologica da COVID-19> e. in particolare. l'articolo 3.

Visto il I).1-. 02/03,t2020. n. 9. avetrte ad oggetto: "Misnre urgenti di sostegno per farniglic. lar,oraltrri c
intprcse conncssc all'emergenza epidenriologica da COVID-19". ed in particolare I'art. 35. ovc si prevcclc
chc: '"A seguito dell'adozione delle rnisure statali di contenimento e gestione clcll'enrergcr-rzir
epidenriologica da COVID-19 non possono essere adottate e. ove adottate sor-ro inelhcaci. lc orclinarrzc
sinciacali contingibili e urgcuti dirette a lronteggiare l'enrergenza predctta in contrasto con lc rlisurc
statali".

Visti. in pilrticolarc:
- iI Dccreto clel I)residentc del C'onsiglio dei Ministri. 8 marzo 2020,.rveI]te ad oggctto: "tJltcriori
clisposizioni attuative del decreto-legge 23 f'cbbraio 2020. n. 6. rccante nrisurc urgL'nti irr nrltcria di
contenimento e gestione dell'emergenza epidenriologica da COVID-19 ";

- il Dccreto DeI Presidcrrte Dcl Consiglio Dei Ministri I 1 rnarzo 2020 "Ulteriori disposizicini at1ua1ir.'c clcl

clccrcto-lcggc 23 t'ebhraio 2020^ n. 6. recante misure urgcnli in materia c'li conterrinrento c -{cstiorrc
cle'll'enrcrgenza epiclemiologica da COVID-19. applicabili sLrll'intero territorio nazionale".

f'onsicierato chc isuddetti Dpcm pongono come obiettivo di carattere generale qLrello di evitarc il
lbrr.narsi di assenrbrarnenti di persone e. piu in generale. evitare ogni occasione di possibile contagio chc
r-rr-rn sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessitd e. r-rello specilrco. chc "soncr

sospese lc cerimonie civili e religiose. ivi comprese quelle funebri";

(bnsiclerati l'cr.'olvcrsi clclla situazione e pidemiologica. il caratlerc particolarnrcnlc clil'lirsir o

clcll'epidcnria c I'incremento clci casi sr-rl territorio nazionalc. Considerato chc. in rclazionc allc spccilichc
lirnzioni c attivittr tlel Couture cli 'l'orricella e allo specifico stato di evolLrzione del contagio. si liticnc
inclispcnsabilc adottare r.r.risure cocrenti con la impostazione e gli obiettivi dei Dpcnr citati. nel rispe tto clcl

linrite posto dall'articolo 35. del d.1.2 ntarzo 2020. n. 9.

Dato atto che. per le stesse motivazioni. si riticne di sospendere, all'interuo del c

attir iti cli iniziatir u privata.
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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

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

ORDINA

Con cl'lctto intntccliato e sino a nllove disposizioni. su tutto il territorio conttttrale:

l. sia \ ietala la vcglia clella salma presso l'abitazione dcl defr-rnto e che. pertanto. il perioclo cli

osscn,azionc dclla stessa dovrd esserc eflettuato esclusivamente prc-sso il Cinritero Cor-t-tttnale:

2. che la salrla sia prontarnente trasportata presso la "sala rlortuaria" del civico cimiterroi

3. che I'accesso alla saltr mortuaria per la veglia del defunto sia riservata solo agli strclti parcnti dcl

clclirnto e sia ct'rntingentato nel numero e nel tempo;
4. E' latto obbligo al Custode del Cinritero di Torricella. in occasione di entrata dci t-eretri per lc
consegucrrti operazioni di seppellimento. di consentire l'ingresso nel Cinritero Comnnale ai soli parcnti

del clclirnto piu prossirni cd in ntaniera contingentata nel numero e nel tetnpo e. comultqtre. uel l.tLllttcro

rnassimo cli 4 persorle per volta tra gli appartenenti alle categorie sopra indicate e nel rispctto clelle

distanze irrterpersonali irtrposte dalle disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati c'lella opcraziotrc

firncbrc. f-ermo restarldo il rispetto, da parte di questi uhimi. delle disposiziorri vigenti.

RACCOMANDA

- Alle I)itte di Onoranze F-urnebri. alle Associazioni ed a tr.rtti gli operatori del Sctlorc di adottitlc tuttc lc

r.r.risure iclonec a garantire il contenimento della possibile dillursione di contagict dcl cor icl - i9
(coronavirus):
- Ai cittadini tr"rtti. c1i osscn'are le indicazioni del

clel Comune di 'l'orricella) in trerito a quanto in
ogni lbrnra c1i assembraureuto.

I-'attir,'iti\ cli controllo clella presente ordinauza d

clcll'ordinc e ai presicli sanitari.

Ministero c1ella Salute (rcperibili anche sul sittt ittlcrnct
roggetto. e ad evitare il piu possibilc. luoghi aflollati c

demandata al comando di Polizia Locale. at tuttc' lc fbrzc

Il mancato rispctto della presente ordinanza cornporta violaziorte all'ar1. 650 del coclice pertale.

Avverst'r il pre'sentc provvedinrento puo essere proposto ricorso al Tribr.rnale Atttministratir''o Rcgionalc

cntro (r0 qg.. o\,\,cro a Ricorso straordinario al Capo dello Stato er-rtro 120 giorni. ttrtti tcrrttini di

inrpugnazione- dccorrenti dalla c'lata di pubblicazione del presente provvedintento all'albo pretorio.

Il prescnte provvcdinrento vienc trasnlesso, per quanto di rispettil'a contpetetiza. a'.

- Al Corranclo di Polizia I-ocale di Torricellal
- Al Conundo C'arabinieri 'Iorricella:

- Alla Socictzi alfldataria c'lcll'appalto
di l'orricclla:
- al Sig Preletto di 'faranto.

Si dir atto cl-rc la prcsente ordinanza
attraverso il sito internet cor-t-tuuale ed

per la esecuzione delle operazioui necroft,re dcl Cirttitcro Cotrltttlalc

d resa pubblica ruediante l'alllssione all'Albo Prctorio Cor-uttnalc.

i ntezzi di cornunicazione e di stampa.
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