
COMUNE DI CASACALENDA
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Ordinanza N.10 del 07-04-2020
 

 
 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO
PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – CHIUSURA AL
PUBBLICO DEI CIMITERI CITTADINI FINO AL 30 APRILE 2020.

 
Il giorno 07 Aprile 2020

LA SINDACA
SABRINA LALLITTO

 
 
 
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 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.
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 l’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”.
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad
oggetto: “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”.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere
generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 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“.
Considerato che lo stesso DPCM 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;
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 25, 30/01/2020 e del 21/02/2020, recante misure
profilattiche contro il nuovo coronavirus.
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2020 e la Circolare della direzione generale
della prevenzione sanitaria del 22/02/2020.
Vista l’Ordinanza n. 1 del 27/02/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Della
Protezione Civile, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica.
Visto il DPCM 1 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02/04/2020, il quale proroga
fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni fin qui adottate per il contenimento del contagio
epidemiologico da Covid-19, ovvero:
- dei DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
- delle disposizioni ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 dell’ordinanza del Ministero della Salute
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 marzo 2020;
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- dell’ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020.
Visti:
- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che
demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei
provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni compiti amministrativi dallo Stato alle
Regione e agli Enti locali;
Ritenuto, di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Casacalenda ed in
particolare per i Cimiteri: cimitero monumentale e cimitero a valle, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 limitando gli spostamenti delle persone, e riducendo
all’indispensabile il numero dei lavoratori impiegati nelle attività amministrative e sempre al fine di
ridurre al minimo le occasioni di potenziale diffusione dell’epidemia trattandosi di luoghi ad alta
densità di frequentazione, disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 30
aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento,
inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un
numero massimo di dieci persone.
Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni
attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.
Richiamati gli articoli n. 50, comma 5 e art. 54 comma 4, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, che
definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella
sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

 
ORDINA

La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, dalla data della pubblicazione del presente
provvedimento e sino al giorno 30 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei
servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la
presenza per l’estremo saluto ai soli familiari e parenti di primo grado, nel rispetto della prevista
distanza interpersonale;
la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di
iniziativa privata;
di garantire la disponibilità della camera mortuaria, del cimitero a monte “Monumentale” e la chiesa
site presso il Cimitero Monumentale, per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri;
 

DEMANDA
 
Alle Forze di Polizia, la vigilanza e l’esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva
l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti ai sensi del disposto
dell’art. 650 C.P., il quale prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente adottato
dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito,
se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro
206”.
 

AVVERTE
 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE
 
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
on line comunale e sul sito istituzionale all’indirizzo web: www.comune.casacalenda.cb.it .
Che il provvedimento venga inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore
dall’adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Ditta: Moliservice s.n.c. di Iasenzaniro Francesco
& C. - Via Dei Larici 14 - 86039 Termoli (CB), PEC: moliservicesnc@pec.it , gestore dei cimiteri
comunali, per dare conseguente esecuzione e per la relativa affissione nei cimiteri cittadini, nonché
trasmessa alle Ditte di Onoranze Funebri, per l’esatto adempimento di quanto stabilito:

-          Vincelli Onoranze Funebri, di Vincelli Mimmo, sita in Via Marconi n. 13 – 86043
Casacalenda (CB), PEC: ikebana2010@pec.it ;
-         Azeta Servizi di Corsi Francesco – Agenzia Funebre S. Pietro, sita in Corso Roma n. 58 –
86043 Casacalenda (CB), PEC: frenkcorsicb18@pec.it .
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La trasmissione della presente Ordinanza sia trasmessa a:
-           Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
-           Al Comandante della locale Stazione Carabinieri;
-           Al Comandante della Polizia Locale – sede.
  

  LA SINDACA
DOTT.SSA SABRINA LALLITTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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