COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 50 Del 02/05/2020
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA
Oggetto: ordinanza contingibile e urgente di proroga dell'ordinanza di chiusura al pubblico
dei cimiteri comunali PER EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO
Richiamata l'ordinanza N° 46 del 13/04/2020 di proroga della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali
sino al giorno 03/05/2020;
Richiamata l’ordinanza sindacale contingibile e urgente N° 37/2020 del 16/03/2020 con la quale è stata
disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali dal giorno 16/03/2020 sino al giorno 03/04/2020
incluso a causa dell’emergenza coronavirus;
Viste le indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale
e di cremazione emanate dal Ministero della Salute in data 08/04/2020 che alla lettera G prevedono che i
cimiteri debbano essere chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di
visitatori;
Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020 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 il quale sono state modificate alcune misure dirette al
contenimento dell'epidemia anche in materia di servizi cimiteriali;
Vista la nota della Regione Umbria del 23/04/2020 che nel richiamare le indicazioni emergenziali del
Ministro della Salute del 08/04/2020 specifica la necessità di chiusura dei cimiteri;
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n.
833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il permanere dello stato di emergenza e della necessità di confermare le misure dirette a limitare il
contagio e il diffondersi del virus COVID-19;

ORDINA LA PROROGA sino al giorno 10/05/2020 compreso:
-

dell’ordinanza 37/2020 del 16/03/2020 ordinanza contingibile e urgente di chiusura al
pubblico dei cimiteri comunali come prorogata sino al giorno 03/05/2020 dall'ordinanza n.
46/2020;

Si precisa che in virtù del D.P.C.M. del 26/04/2020 è consentito lo svolgimento delle
cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino a un
massimo di 15 persone.
DISPONE


di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;



di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente
ordinanza;



che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;



Questura di Perugia;



Commissariato di P.S. di Città di Castello;



Servizio Polizia Locale del Comune di Umbertide;



Servizio Ambiente del Comune di Umbertide;



Comando Stazione Carabinieri di Umbertide;
DI PREVEDERE

che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle necessità che
potranno sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza.
AVVERTE

 che le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi delle disposizioni di cui
DPCM 19/2020 e delle normative richiamate;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
CARIZIA LUCA

