Ordinanza n°: 03
del:
12 marzo 2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL
CIMITERO COMUNALE
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30 gennaio
2020, 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;
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n° 9;
VISTO IL D.P.C.M. 8 marzo 2020;
VISTO IL D.P.C.M. 9 marzo 2020;
VISTO IL D.P.C.M. 11 marzo 2020;
CONSIDERATO che i suddetti D.P.C.M. pongono 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 ad esigenze specifiche o ad uno stato di
necessità;
CONSIDERATO altresì che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di Birori
ed allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti
con le impostazioni dei D.P.C.M. citati, nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 35 del
Decreto Legge 2 marzo 2020, n° 9;
RITENUTO, pertanto, di disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale, dalla data di
adozione della presente ordinanza e sino al 3 aprile 2020 incluso, garantendo l’erogazione
dei servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo per l’estremo
saluto un numero di persone che garantisca il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al
D.P.C.M. 8 marzo 2020;
DATO ATTO che per le stesse motivazioni si ritiene inoltre necessario sospendere all’interno
del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
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VISTO l’articolo 50, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
ORDINA
1) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo l’erogazione dei servizi di
ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo per l’estremo saluto un
numero di persone che garantisca il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al
D.P.C.M. 8 marzo 2020;
2) la sospensione, all’interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi
cimiteriali di iniziativa privata;
3) di garantire la disponibilità della camera mortuaria per il ricevimento e la custodia
temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie;
DISPONE
- copia della presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e affissa
all’ingresso del cimitero comunale;
- la trasmissione della presente, per conoscenza, alla prefettura di Nuoro.
Birori, lì 12 marzo 2020

IL SINDACO

f.to Avv. Silvia Cadeddu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------Comune di BIRORI – Provincia di Nuoro - via IV Novembre, n° 4 - 08010 – Birori (Nu) -  0785 72002 -  0785 72990
Partita I.V.A. 00157770918 - sindaco@comune.birori.nu.it - www.comune.birori.nu.it

