COMUNE DI CALCI
Provincia di Pisa

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
ORDINANZA N.35 DEL 19/03/2020

Oggetto :

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS: CHIUSURA CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO

IL SINDACO
PRESO ATTO dei Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati
in merito al contenimento della diffusione del c.d. 'Coronavirus-COVID-19', ed in
particolare:
- Dpcm 9 marzo 2020 con il quale sono state estese le misure di cui all'art. 1 del
Dpcm 8marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vietando al contempo ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Dpcm 11 marzo 2020 che ha adottato ulteriori misure in materia di contenimento e
di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 sull’intero territorio
nazionale, in particolare l’art 1,comma 6 riguardante le Pubbliche Amministrazioni;
VISTI INOLTRE i Provvedimenti del Presidente della Regione Toscana:
- Ordinanza n. 9 del 8 marzo 2020“Misure straordinarie per il contrasto ed il
contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID19”.Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica,
- Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020“Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed
il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19”
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica;
- le altre ordinanze e disposizioni attualmente vigenti;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

CONSIDERATA la necessità di adottare ulteriori misure di contrasto e contenimento
dalla diffusione del 'Coronavirus-COVID 19' a tutela della pubblica incolumità ;
RICHIAMATE tutte le disposizioni precedentemente emesse, volte a ridurre i rischi
ed alla gestione dell’emergenza da parte della struttura comunale;
CONSIDERATO che il servizio cimiteriale è tra quelli essenziali e non può essere
interrotto ma deve comunque svolgersi nel rigoroso rispetto delle disposizioni
stabilite per l’emergenza sanitaria in corso;
ORDINA
1. La chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali dal giorno 20 marzo 2020 fino a
diversa disposizione;
2. I cimiteri saranno aperti solo per lo svolgimento delle sepolture, l’accesso
all’obitorio comunale sito nel Cimitero della Propositura e per i soli operatori addetti
alla gestione delle sepolture stesse ed alle operazioni di manutenzione e gestione. Per
le operazioni di sepoltura potranno altresì accedere un numero massimo di 4
familiari, mentre all’obitorio comunale sito nel Cimitero della Propositura un
massimo di 2. In entrambi i casi osservando sempre le distanze e le precauzioni di cui
ai Dpcm sopra richiamati;
3. A far data dal 20 marzo 2020 vengono sospese tutte le attività di esumazioni
ordinarie;
4. Di trasmettere la presente ordinanza al gestore dei servizi cimiteriali, RTI Fegatilli
Ponteverde, mediante pec alla mandataria Fegatilli nonché consegna a mani del
personale operante presso il cimitero;
5. Al gestore dei servizi cimiteriali di rispettare e far rispettare la presente
disposizione e di affiggere adeguato avviso agli accessi dei cimiteri del territorio
comunale;
6. Di pubblicare la presente Ordinanza sull’Albo Pretorio del Comune di Calci oltre
che sul sito istituzionale, curandone la immediata comunicazione anche alle agenzie
funebri e ai mezzi di comunicazione.

Calci, li 19/03/2020

Il Sindaco
GHIMENTI MASSIMILIANO / ArubaPEC

S.p.A.

