COMUNE DI BARGA
Provincia di Lucca

ORDINANZA
SINDACO

N. 30 del Reg. Generale

in data 06/04/2020

Oggetto:
ORDINANZA SINDACALE- CHIUSURA CIMITERI PER EMERGENZA SANITARIA
COVID-19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––
–


La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, come
da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e
firmata digitalmente dal Responsabile.
Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.



IL SINDACO

Preso atto dell’emergenza sanitaria in atto dovuta alla diffusione del
virus COVID-19;
Visti i decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
particolare riguardo a quello del 22/03/2020, prorogato con il DPCM del 1
aprile u.s. per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 , nonchè le disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28
marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerata l’evolversi
particolarmente
diffusivo dell’epidemia;

della

situazione

epidemiologica,

il

carattere

Rilevato che la citata normativa emergenziale pone, come obiettivo di
carattere generale, il cosiddetto distanziamento sociale, ossia il divieto di
formarsi di assembramenti di persone;
Considerato l’evolversi
particolarmente
diffusivo dell’epidemia;

della

Valutato che all’interno dei
assembramenti di visitatori;

situazione

epidemiologica,

il

carattere

Cimiteri Comunali potrebbero verificarsi

Visto il DPR 10.9.90 n. 285;
Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria
Visto il D. leg.vo 267/2000 ;
Visto il vigente Statuto comunale ;
Ritenuto dover adottare ogni e qualsiasi precauzione al fine di
scongiurare il crearsi di situazioni che possono favorire la diffusione del virus;
ORDINA
La chiusura agli utenti di tutti i cimiteri ubicati sul territorio comunale fino alla
data del 14 aprile 2020

DISPONE
altresì di consentitire l’accesso al cimitero ai soli operatori di polizia mortuaria
ed alle agenzie di pompe funebri per l’esecuzione delle sepolture.
AVVERTE
Che non sono consentite cerimonie funebri e commemorative in nessuna
forma
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione
all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on-line e che venga
trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale stazione dei Carabinieri di
Barga e di Fornaci di Barga.

Il Sindaco
Caterina Campani
Si dà atto che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al
T.A.R. entro 60 giorni dalla scadenza della data di pubblicazione ovvero,
entro giorni 120, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
tempi e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1139 del
24/11/1971.
F.to Campani Caterina
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