COMUNE DI ISPRA
PROVINCIA DI VARESE
ORDINANZA
N. 45 DEL 04/05/2020
OGGETTO:
APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE E REVOCA DELL'ORDINANZA 37 DEL
23.03.2020.IL SINDACO
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13,
successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3 comma 6-bis e dell’art. 4;
VISTO il D.L. 02 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19” in particolare l’art. 3 comma 2 che consente ai Sindaci, nell’ambito delle materie di propria
competenza, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza che non siano in
contrasto con misure statali;
VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 01 marzo 2020, 04 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09
marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 01 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 recanti “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull’intero territorio nazionale” pubblicati in G.U;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23
febbraio n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabile sull’intero territorio nazionale” pubblicato in G.U. n. 73 del 20.03.2020;
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, 515 del 22.03.2020, 521 del
23.03.2020, 522 del 06.04.2020, 528 del 11.04.2020, 532 del 24.04.2020, 537 del 30.04.2020, 539 del 3.05.2020;
PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Ispra ha adottato l’Ordinanza n. 37 del 23.03.2020 avente ad
oggetto “Chiusura al pubblico del cimitero comunale”;
CONSIDERATO che, seppur le dimensioni sovra territoriali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più
ambiti sul territorio nazionale rendano necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, il dato epidemiologico impone l’adozione ed
il mantenimento di misure specifiche e più restrittive a livello territoriale così come consentito dall’art. 1 comma
1 lett. d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati; Il Sindaco può disporre
la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto
previsto dalla presente lettera” del DPCM del 26.04.2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020;
TENUTO CONTO che la conformazione planimetrica dell’area cimiteriale, la superficie della stessa e la
particolare disposizione interna, permettono ai visitatori dell’area il mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale di 1 metro;
RITENUTO che in relazione all’accesso dei visitatori all’area cimiteriale vi siano tutte le condizioni che
permettano la riapertura della medesima in sicurezza per i cittadini ed in conformità con le disposizioni normative
volte al contenimento del fenomeno epidemiologico in corso;
Tutto ciò visto, preso atto, considerato, tenuto conto e ritenuto,
Ai sensi degli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco il potere di emanare
ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

di revocare l’ordinanza Sindacale n. 37 del 23.03.2020;
di aprire, pertanto, per le ragioni indicate il cimitero comunale, consentendo la fruizione dello stesso da tutti
gli accessi, dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 19:00;
al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito l’accesso all’area cimiteriale è
consentita in maniera individuale, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori, disabili o anziani
non autosufficienti;
l’accesso all’area cimiteriale è subordinato al rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in
vigore finalizzate al contrasto del fenomeno epidemiologico. Pertanto i visitatori sono OBBLIGATI a far uso
di mascherina ovvero di qualunque altro indumento idoneo a coprire adeguatamente naso e bocca ed
all’utilizzo dei guanti;
Ai visitatori è fatto DIVIETO di assembramento ovvero di intrattenere rapporti interpersonali di qualsivoglia
natura all’interno dell’area cimiteriale;
La presente ordinanza sarà in vigore a partire dalla dati di pubblicazione fino al 17 maggio 2020;
In caso tumulazioni, coloro che non rientrano tra gli autorizzati ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. i) secondo
periodo “…sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,
fino a un massimo di quindici persone…”, gli eventuali visitatori terzi dovranno abbandonare senza indugio
l’area cimiteriale senza potervi accedere fino al termine della cerimonia e comunque non prima dell’uscita
dal cimitero di tutti i partecipanti alla stessa;

DISPONE ALTRESI’
la trasmissione del presente provvedimento per quanto di competenza
• Al Prefetto della Provincia di Varese;
 Alla Stazione dei Carabinieri di Angera;
 Al Comando di Polizia Locale del Comune di Ispra:
• La pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale istituzionale;
• L’affissione del presente provvedimento agli ingressi del cimitero di Ispra.

AVVISA
Che il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da
25,00 a 500,00 € ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (fatte salve altre violazioni di carattere nazionale o
regionale vigenti).
Ispra, 04/05/2020

Il Responsabile dell’area
Firmato digitalmente

