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                                            Cavezzo, 6 aprile 2020 

 

                                                                        ORDINANZA DEL SINDACO N.1623 

 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA CIMITERI COMUNALI 

FINO AL 13 APRILE 2020  
IL SINDACO 

 

Vista la precedente Ordinanza n. 1621 del 21/03/2020 con la quale si disponeva la chiusura al 
pubblico dei cimiteri Comunali a seguito dell’emergenza di sanità pubblica determinata dall’epidemia 
da COVID-19; 

 
Ritenuto opportuno prorogare la sopra citata Ordinanza per via del prolungarsi della fase 
emergenziale allo scopo di tutelare la salute pubblica; 

 
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

  
Visti e richiamati:  

 
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;   
  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  
  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  
  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  
  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;  
  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;  
  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;  
  
- Vista 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;  
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- l’Ordinanza Regione Emilia Romagna del 10 marzo 2020;  
  
- l’Ordinanza Regione Emilia Romagna del 14 marzo 2020;   
  
- l’Ordinanza Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020;  
 
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020;  
  
Considerato l'evolversi e il protrarsi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  
  
Considerato che i decreti adottati pongono come obiettivo 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;  
  
Ritenuto, quindi, di prorogare la chiusura al pubblico dei tre cimiteri comunali, sino al giorno 13 
aprile 2020 incluso, garantendo, comunque la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, 
inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto 
di un numero massimo di due persone;  
  
Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, 
ogni attività connessa ai servizi di iniziativa privata;  
  
Richiamato l’art. 50, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
  

ORDINA 

  
1) La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di Cavezzo capoluogo, Motta e Disvetro, con effetto 
immediato e sino al giorno 13 aprile 2020, incluso, garantendo comunque la erogazione dei servizi 
di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, tumulazione ceneri, e ammettendo la presenza 
per l’estremo saluto di un numero massimo di due persone nel rispetto delle misure di prevenzione 
prescritte nei provvedimenti sopra richiamati in particolare in tema di distanze di sicurezza e dunque 
stare ad almeno un metro di distanza, evitare abbracci e strette di mano.  
 2) La sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali 
di iniziativa privata.  

DA' ATTO 

 che la presente è immediatamente esecutiva; 
 

DISPONE 

Che la presente sia comunicata al Prefetto della Provincia di Modena e sia resa pubblica mediante 
l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di 
comunicazione e di stampa. 
 
 
                     F.to: IL SINDACO  
              Dott.ssa LISA LUPPI  


