COMUNE DI ISPRA
PROVINCIA DI VARESE
ORDINANZA
N. 37 DEL 23/03/2020
OGGETTO:
CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DAL 23 MARZO 2020 E FINO A
REVOCA DELLA STESSA.
IL SINDACO
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 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”;
Visto il DPCM 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”.
Visto il D.P.C.M. del 11 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto l’Ordinanza Regionale n. 514 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto “ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 co.
3 della L. 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; Limitazione degli spostamenti su
tutto il territorio regionale”;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia ancora in corso;
Considerato che lo stesso DPCM del 11 marzo 2020 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;
Considerato che la stessa ordinanza Regionale n. 514 del 21 marzo 2020 pone come obiettivo di
carattere generale quello di limitare gli spostamenti su tutto il territorio regionale;
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Ispra e allo specifico stato
di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli
obiettivi dell’ultimo DPCM citato che dell’Ordinanza Regionale;

Ritenuto, quindi, di disporre la sospensione del servizio di manutenzione e pulizia del cimitero
comunale al fine di evitare lo spostamento degli addetti al servizio medesimo e la chiusura al pubblico
del cimitero comunale dal 23 marzo 2020 fino a espressa revoca della presente ordinanza,
assicurando, in ogni caso, i servizi cimiteriali di ricevimento, tumulazione ed inumazione, nel rispetto di
tutto quanto previsto dalla normativa di settore oltre che dalle citate norme in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno del cimitero comunale, ogni
attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267
ORDINA
• la chiusura al pubblico del cimitero comunale dal 23 marzo 2020, sino a revoca della stessa,
specificando che sono fatte salve le aperture per assicurare i servizi cimiteriali tumulazione ed
inumazione da effettuarsi nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla citata normativa statale.
• la sospensione, all’interno del cimitero, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali e di
manutenzione di iniziativa privata;
DISPONE ALTRESI’
la trasmissione del presente provvedimento:
•
•
•
•

al Prefetto della Provincia di Varese;
al Comando di Polizia Locale:
la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale istituzionale.
l’affissione del presente provvedimento all’ingresso del Cimitero di Ispra.
PRECISA ALTRESÌ

che l’accesso principale del cimitero resterà aperto consentendo così il permanere dell’unione
simbolica con i nostri cari defunti. Si invita la cittadinanza tutta all’ottemperanza e al rispetto della
presente ordinanza
AVVISA
Che il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l’applicazione dell’art. 650 del codice
penale.
Ispra, 23/03/2020

Il Responsabile dell’area
Firmato digitalmente
DE SANTIS MELISSA

