AFFARI GENERALI
PRATICA N. _
ORDINANZA N. 182 / 2020

Oggetto:

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ORARI E MODALITA' DI
ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M.
DEL 17.05.2020 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE
PIEMONTE
N.57
DEL
17.05.2020
IL SINDACO

Ricordato che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della
dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
Che con circolare in data 01.04.2020 del Ministero della Salute è stata disposta la
chiusura al pubblico dei cimiteri per impedire le occasioni di contagio dovute ad
assembramento di visitatori;
Atteso che
con il D.P.C.M. del 17.05.2020 sono state emanate le nuove
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 57 del 17.05.2020
“Disposizioni attuative e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica” con il quale al punto 22 si stabilisce che gli orari
di apertura e le modalità di accesso ai Cimiteri sono definiti dalle Amministrazioni
Comunali territorialmente competenti;
Visto l'art.32 della legge 833/1978;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;
Vista la Legge 07.08.1990 n.241;
Per i motivi citati in premessa
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

ORDINA
1.






A far data dalla data odierna e fino al 14 giugno 2020, fatte salve ulteriori e
diverse disposizioni governative e/o regionali, il Cimitero cittadino e i Cimiteri
delle Frazioni sono accessibili secondo i seguenti orari secondo il consueto
orario, ossia dalle 07,30 alle 18,30 e nel rispetto delle seguenti misure di
contenimento della diffusione del COVID-19:
è fatto divieto di assembramento
uso della mascherina
utilizzo di guanti monouso per la cura delle tombe e per il contatto con
superfici di utilizzo comune quali fontanelle, contenitori d'acqua, bidoni dei
rifiuti
mantenimento delle distanza interpersonale di sicurezza di almeno mt. 1, ad
eccezione delle persone anziane o disabili che necessitano di entrare con
accompagnatore

Negli spazi aperti è consentito ai congiunti di presenziare alle operazioni di sepoltura
con l'eventuale partecipazione di un ministro di culto e fino ad un massimo di n.20
persone, munite di mascherine protettive, guanti e nel rigoroso rispetto della distanza
interpersonale di sicurezza.
Le Ditte incaricate per le attività di manutenzione ordinaria, pulizia e interventi di
manutenzione straordinaria delle tombe ed edicole funerarie sono tenute
all'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nei cantieri” del
24.04.2020 e nella scheda tecnica “manutenzione del verde” contenuta nelle “Linee
di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al
citato D..P.G.R. n.57 del 17.05.2020;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio comunale,
venga portata a conoscenza dei cittadini
anche attraverso
altri canali di
informazione e trasmessa per conoscenza al Comando di Polizia Locale del Comune
di Casale Monferrato, alle Forze dell'Ordine e alla Prefettura di Alessandria e
all'Azienda Multiservizi Casalese, gestore dei servizi cimiteriali.
AVVERTE
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al
T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica
del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
(centoventi) giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il
Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Ravazzotto .Dirigente del Settore
Gestione Urbana e Territoriale
Casale Monferrato, 22/05/2020
IL SINDACO
RIBOLDI FEDERICO

