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GESTIONE EMERGENZA COVID-19
ULTERIORE PROROGA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 Marzo 2020 ha dichiarato la pandemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;
Visti:
− 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 legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l’articolo 3 “Attuazione delle
misure di contenimento”;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 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”,
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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”, che ha esteso all'intero territorio
nazionale le disposizioni di cui all’art 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8
marzo 2020;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 art 2, comma 1, lett. v che
sospende fino al 3 aprile 2020 tutte le cerimonie civili e religione, ivi comprese quelle funebri;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative
del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che ha rafforzato
ulteriormente le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica;
− il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
− il Decreto Legge del 25/03/2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Dato atto che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state
disposte, tra altro, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: (art. 1 comma 1 lett a) “…
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” (art.
1 comma 1 lett a) ;
Dato atto che nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, è stata disposta, tra
altro, la seguente misura di prevenzione di carattere generale: (art. 1 comma 2) “…la seguente misura
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di prevenzione di carattere generale: “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Considerato:
−

l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia in Liguria;

−

che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Arenzano e allo specifico stato
di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e
gli obiettivi dei provvedimenti emergenziali emanati, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35,
del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01/04/2020 dispone all’art. 1
comma 1 che l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20
marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal ministro della salute di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, sia
prorogata fino al 13 aprile 2020;

−

Ritenuto necessario:
− attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo
all’esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od
assembramento di persone;
− prorogare i dispositivi di cui all’ordinanza sindacale n. 20 del 24 marzo 2020 sino a tutto il 13
Aprile 2020;
Visti:
− il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
− gli artt. 50 e 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
− l’art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19
− Richiamato il comma 5, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
Di prorogare la chiusura al pubblico del cimitero comunale, disposta con Ordinanza sindacale n.20
del 24/03/2020, sino a tutto il 13 Aprile 2020 compreso.
Il Cimitero Comunale resta pertanto chiuso al pubblico con garanzia dei seguenti servizi essenziali:
tumulazione delle salme e delle ceneri e inumazione in terra delle salme degli aventi diritto
consentendo l’estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata e nel rispetto delle
misure di sicurezza anti-contagio prescritte dalla normativa emergenziale vigente.
E’ consentita la presenza di massimo 2 persone per ogni tumulazione, inumazione e sempre nel
rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.
Sono sospese tutte le operazioni cimiteriali straordinarie: estumulazioni, esumazioni, traslazioni
fino alla data del 13 Aprile 2020 compreso.
L’Ufficio rimane a disposizione dell’utenza per qualsiasi informazione o chiarimento, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai seguenti
recapiti:
indirizzo e-mail: cimiteriali@comune.arenzano.ge.it
numeri telefoni: 010 9138259 –315 – 245
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La presente ordinanza viene pubblicata sull’albo pretorio on-line del comune.
La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza, la cui violazione, è punita ai
sensi di legge;
La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa presso il TAR Liguria ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010
ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima
pubblicazione.
IL SINDACO
Luigi Gambino
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