
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!

PROVINCIA!DI!PARMA!

 

 

O R D I N A N Z A   SINDACALE 

 

N°  22 DEL 19/03/2020 

  

 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI 

 

IL   SINDACO 

Premesso: 

-che in Italia i casi di COVID-19, sono in costante aumento e coinvolgono anche il territorio del 

Comune di Montechiarugolo e Comuni limitrofi; 

-che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna 

datata 23/02/2020 contenente divieti di affollamento di persone sia in luoghi pubblici che privati; 

 

Visti, in particolare: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.3.2020 avente ad oggetto: 

“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che tra le altre misure 

prevede: 

 

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al 

presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati 

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di 

salute”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020 avente ad oggetto: 

“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che tra le altre misure 

prevede: 

“sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico”; 

 

Rilevato che le disposizioni richiamate si pongono come obiettivo di carattere generale l’evitare il 

formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio 

che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; 

Considerato indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l’impostazione e gli obiettivi del 

DPCM citato e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall’art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9  



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”; 

 

Visto il  DECRETO del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 41 del 18/03/2020 che dal 19 

marzo 2020 introduce misure ancora più restrittive circa la possibilità di muoversi all’interno del 

territorio comunale; 

 

Ritenuto quindi: 

-di disporre, al fine di evitare assembramenti di persone, la chiusura al pubblico, sino a data da 

definire, di tutti i cimiteri comunali; 

-di consentire, in deroga al divieto di cui sopra, soltanto a pochissimi congiunti di partecipare 

quantomeno alle procedure di inumazione o tumulazione della salma a seguito di decesso; 

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000/267; 

ORDINA 

1. la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali dalla data della pubblicazione fino a data 

da definire (fatte salve le eccezioni di cui al punto 2), al fine di tutelare la salute di tutti i 

cittadini, ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire la 

circolazione delle persone e determinare il propagarsi del virus COVID-19, garantendo 

comunque l’erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il 

trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri; 

2. di consentire, al momento del ricevimento del feretro, l’accesso ai cimiteri comunali 

soltanto ad un numero ristretto di persone (non superiore a 5) che accompagnano lo stesso per 

il successivo servizio di inumazione o tumulazione; 

3. che la ditta concessionaria dei servizi cimiteriali, prima di aprire il cimitero per il 

ricevimento del feretro, verifichi il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ordinarie e 

straordinarie vigenti ed in particolare si accerti dell’impossibilità di formazione di 

assembramenti; 

4. che la ditta incaricata dell’esecuzione delle operazioni cimiteriali verifichi il rispetto del 

mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone; 

 

DISPONE 

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l’affissione 

all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di 

comunicazione e di stampa 

 

- che la presente ordinanza sia comunicata: 

 

 

- Alla Prefettura di Parma 

- Al Comando di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense 

 - Al Comando Stazione Carabinieri di Montechiarugolo 

- Alla ditta concessionaria dei servizi cimiteriali del Comune di Montechiarugolo, soc. coop. 

Barbara B. 

 

 

  

 



Dal Municipio, lì 19/03/2020 

firmato digitalmente  

IL   SINDACO 

           FRIGGERI DANIELE / INFOCERT 
SPA 


