COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

ORDINANZA N. 11

DEL 14-03-2020
UFFICIO SINDACO
ORIGINALE

Oggetto:

Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali fino al giorno 3 aprile 2020

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della sanità, in data 30 gennaio 2020, ha
dichiarato 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 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio
sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI E RICHIAMATI i D.P.C.M. dei giorni 8 marzo, 9 marzo e 11 marzo 2020 recanti misure
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che regionale;
DATO ATTO che nei DPCM richiamati si dispongono le seguenti misure di prevenzione di
carattere generale: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori,
nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
CONSIDERATO che gli stessi DPCM pongono come obiettivi 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, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene
indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei DPCM citati;
RITENUTO quindi di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di Magliano in T.,
Pereta e Montiano fino al giorno 3 Aprile 2020, garantendo comunque, i servizi di trasporto,
ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di
un numero massimo di dieci persone;
DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri
comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell’ordinanza con tingibile ed urgente allo
scopo di massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa nel territorio
comunale, nell’interesse della salute della cittadinanza;
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VISTI gli articoli 50 e 54 del T.U. degli Enti Locali i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco
circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
ORDINA
LA CHIUSURA al pubblico dei cimiteri comunali di Magliano in Toscana, Pereta e Montiano, da
oggi fino al giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo comunque, i servizi di trasporto, ricevimento,
inumazione, tumulazione delle salme e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero
massimo di dieci persone;
LA SOSPENSIONE all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi
cimiteriali di iniziativa privata.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa:
- al Prefetto di Grosseto;
- ai Comando Stazione Carabinieri di Magliano in Toscana e Montiano;
- Alla Polizia Municipale di Magliano in T.;
- alla ASL Sud Est;
- al Gestore dei Cimiteri Comunali

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana
entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on
line dell’Ente.

Magliano in Toscana, li 14-03-2020.

IL SINDACO
Diego Cinelli
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________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio
Telematico per quindici giorni consecutivi dal
al
al n.
del Registro
delle Pubblicazioni.
Magliano in Toscana, li

.

Il Messo Comunale
Paolo Bisconti
________________________________________________________________________________
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