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Prot. n. 4601 
 

ORDINANZA N. 21/2020 
 

OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOG ICA DA 
COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA  3, DELLA LEGGE 23 
DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ  PUBBLICA QUALI 
MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLI CA ULTERIORI 
MISURE DI CONTENIMENTO: APERTURA CIMITERO COMUNALE.   
 

IL SINDACO 
 

VISTA  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, 
in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 
 
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»;  
 
VISTO  il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
 VISTI  i D.P.C.M. in data 8, 11 e 22 marzo 2020 nonché i D.P.C.M. in data 1 e 10 aprile 2020;  
VISTI il decreto-legge 25 marzo 2020, nr.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19» con particolare riferimento all’art.3 comma 2;  
 
VISTA  l’Ordinanza sindacale nr. 18 del 30 aprile 2020, con la quale era stata disposta la chiusura 
del cimitero comunale;  
 
VISTO  da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con particolare 
riferimento all’art.1 comma 1 lettera d), secondo cui “è vietata ogni forma di assembramento di 
persone in luoghi pubblici o privati.”; 
 
 RITENUTO  opportuno provvedere alla riapertura del cimitero comunale a partire dal 6 maggio 
2020 sino alla revoca della presente ordinanza;  
 



 

 

ORDINA 

 

LA RIAPERTURA del cimitero comunale nella seguente modalità:  
• ingresso scaglionato con il criterio dell’ordine alfabetico per cognome 

Mercoledì 6 maggio con le lettere A-B-C-D-E. 
Giovedì 7 maggio con lettere: F-G-H-I-L. 
Venerdì 8 maggio con lettere M-N-O-P-Q. 
Sabato 9 maggio con lettere: R-S-T-U-V-Z. 
 

DI CONSENTIRE  l’accesso ad un numero massimo di15 persone. 
 
DI STABILIRE  la durata della visita per 30 minuti. 
 
DI STABILIRE  il seguente orario di apertura: mattino 8:30 /12:30 – pomeriggio 15:30/19:30. 
 
DI STABILIRE  che l’ingresso sarà contingentato dalla Protezione Civili e dai Volontari della CRI. 
 
DI STABILIRE CHE a far data dal 10 l’ingresso sarà libero per un massimo di 15 persone con 
divieto di assembramento ed obbligo del distanziamento sociale. 
 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di 
cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. nr.19/2020. 
 

Madone, 06/05/2020   
 

 
IL SINDACO  

Rosaria Albergati 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, conservato  
nella banca dati del Comune di Madone 

 
 

 
 
 


