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SETTORE - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO GESTIONE CIMITERI

ORDINANZA  N. 52  DEL  24/04/2020

OGGETTO:  REVOCA  ORDINANZA  DEL  SINDACO  N.  47/2020  DEL  14/04/2020 
RELATIVA ALLA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI

  SINDACO

VISTA:
- l'attuale situazione legate al Coronavirus;
- le regole e disposizioni introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 

territorio nazionale (DPCM 1 Aprile 2020 e successivo del 10 Aprile 2020 );

RICHIAMATO il disciplinare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 che al punto G 
che  dispone  la  chiusura  al  pubblico  dei  Cimiteriali  e  dà  indicazioni  in  merito  alle  operazioni 
cimiteriali;

VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 47 del 14/04/2020 con la quale si procedeva alla chiusura dei 
cimiteri fino alla data del 03/05/2020;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24/04/2020, la quale al punto n. 
9 scrive “è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra 
le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto 
igienizzante;

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2016;

VALUTATO quindi  di  procedere,  in  relazione a  quanto  indicato  dalla  sopraccitata  Ordinanza 
Regionale, alla revoca dell’ordinanza del Sindaco n. 47/2020 e procedere quindi alla riapertura al 
pubblico dei cimiteri;

Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza; 

ORDINA

Di prendere atto delle premesse e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 
24/04/2020;
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di revocare l’Ordinanza n. 47/2020 e di procedere dunque alla riapertura al pubblico dei cimiteri

DISPONE

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione in copia 
all’Albo Pretorio on-line.

Il  personale  del  Corpo di  Polizia  locale  intercomunale  di  Lonigo e  gli  altri  agenti  della  Forza 
Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta applicazione del presente provvedimento.

AVVERTE

Il presente atto amministrativo potrà essere sospeso, revocato o modificato per motivi di interesse 
pubblico o per motivi di Pubblica Sicurezza.

A norma dell'art.  3, 4° comma,  della L.  241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 
60  gg.  dalla  pubblicazione,  con  le  procedure  previste  dal  D.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104  o,  in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data;

Si informa che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il 
geom. Adauto Venturella – Area 2 Tecnica – Settore Lavori Pubblici – Viabilità: tel. 0444/720223 e 
mail servizi.logistici@comune.lonigo.vi.it 
  

  SINDACO
   Luca Restello / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale
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