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ORDINANZA N. 196
del 28-08-2020

Oggetto:Chiusura temporanea all'utenza dei Cimiteri Comunali, per operazioni
di esumazione ed estumulazione ordinaria.

I L S I N D A C O

RICHIAMATA la normativa in materia sanitaria e cimiteriale:
- D.P.R. 285/1990 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- L.R. 4/3/2010 n. 18 - Norme in materia funeraria;
- Regolamento di Polizia Mortuaria - Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del
15/06/2011, successivamente modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
26/02/2019 ;

VISTO

- 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;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del 8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a
tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari
epidemiologici;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11  marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica a COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazione dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27;

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 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”;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del
Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020, recante
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che ha definito che si
continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche
d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale fino al
03 maggio 2020;

- la Circolare del Ministero della Salute n. 12302 del 08/04/2020 “Indicazioni emergenziali
connesse ad epidemie Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, che
sostituisce la precedente n. 11285 del 01/04/2020;

-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che consente, fra le varie
disposizioni, l'apertura dei luoghi di culto a condizione che vengano adottate misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro, oltre a consentire le cerimonie funebri con l'esclusiva
partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 persone, con funzioni da
svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19” applicabili dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- la Circolare del Ministero della Salute n. 18457 del 28/05/2020 “Indicazioni emergenziali
connesse ad epidemie Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione –
Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica”, che modifica la
precedente n. 15280 del 02/05/2020;

RICHIAMATE

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 03 maggio, ed in particolare il punto
19. “Cimiteri e riti funebri”;
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RICHIAMATA in particolare la circolare del Ministero della Salute n. 18547 del 28/05/2020
“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemie Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale,
di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica”, che
modifica la precedente n. 15280 del 02.05.2020, con la quale sono state fornite nuove indicazioni in
merito gli accessi nei Cimiteri, alle cerimonie funebri e alle attività connesse ai servizi cimiteriali;

RAVVISATA la necessità di procedere con l’adozione di una precisa ordinanza in conformità delle
disposizioni attualmente vigenti in tema di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, in
permanenza dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, conseguenti al più volte
mutato contesto giuridico ed epidemiologico;

PRESO ATTO che le operazioni relative alle consuete attività di esumazione ed estumulazione
ordinaria, per effetto del lockdown e delle indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero della
Sanità più sopra citate, hanno comportato il concentrarsi di un numero consistente di operazioni
cimiteriali da effettuare e non più procastinabili;

PRESO ATTO  che le operazioni cimiteriali necessarie allo scopo saranno svolte dalla Ditta
Appaltatrice del Servizio Cimiteriale, Cooperativa Sociale Barbara B con sede in Torino (TO) e che
la ditta si è resa disponibile alla effettuazione delle stesse attraverso una adeguata programmazione;

RICHIAMATA integralmente l’Ordinanza Sindacale n. 131 del 22 giugno 2020;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

la chiusura temporanea all'utenza dei Cimiteri Comunali,  dalle ore 7:30 alle ore 11:30  secondo
il seguente calendario:

01/09/2020 Cimitero di Gambarare

03/09/2020 Cimitero di Gambarare

08/09/2020 Cimitero di Gambarare

10/09/2020 Cimitero di Marano

15/09/2020 Cimitero di Marano

17/09/2020 Cimitero di Malcontenta

24/09/2020 Cimitero di Gambarare

29/09/2020 Cimitero di Mira

A V V E R T E
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che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
Dispone altresì
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all’albo pretorio nonché sul
sito istituzionale del Comune di Mira e trasmessa a:

Cooperativa Barbara B.,
Servizi Demografici e Statistici Comune di Mira,
alle Imprese funebri operanti sul territorio.

Il SINDACO
F.to Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa
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