
COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Numero 11 Del 18-03-2020 
  

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 
DEL D.LGS 267/2000 - CHIUSURA E DIVIETO DI ACCESSO AL 
CIMITERO AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DELL’ORDINANZA SINDACALE 

 

IL SINDACO 
 

VISTO 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, annunciante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;   



 
CONSIDERATO che all’art. 1 comma 2 del sopra citato DPCM del 09.03.2020 si 
dispone il divieto, sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di 
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;  
 
TENUTO CONTO delle difficoltà di monitorare e prevenire gli assembramenti di persone 
e garantire il rispetto della distanza minima interpersonale fra gli utenti, attraverso forme 
di controllo ed intervento della Polizia Locale;  
 
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, quale misura specifica di prevenzione, al 
fine di evitare assembramenti di persone, provvedere alla chiusura al pubblico dei 
cimiteri comunali dalla giornata odierna e sino al 03 aprile 2020, salvo eventuali 
modifiche o proroghe dei citati decreti;  
 
VISTO l’art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità 
sanitaria locale, le competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute 
pubblica; 
 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);  
 

ORDINA 
 

Quale forma di attuazione delle disposizioni del DPCM 08.03.2020, dalla data odierna e 
fino al 03 aprile 2020 salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti, la chiusura 
del cimitero e il divieto di accesso allo stesso fatte salve le operazioni di sepoltura 
e quelle disposte dagli uffici;  
 

DISPONE 
 
L’invio in copia della presente ordinanza:  
-  alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di PAVIA; 
-  a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;  
- alla Polizia Locale e alla locale stazione Carabinieri per la verifica dell’ottemperanza 
della presente Ordinanza;  

AVVERTE 
 

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà a norma di 
Legge.  
 

COMUNICA 
 

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR 
competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti i termini di 
impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio. 
 
 

Landriano, lì 18-03-2020 

 Il Responsabile del ORDINANZA SINDACALE 

  LUIGI SERVIDA 

Atto firmato digitalmente in ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 

 



 

 

 

N. 211 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 18-03-2020 al 02-04-2020 

 

Data, 18-03-2020 

 

II Responsabile del servizio 

 

 ESTER GANINI 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 
 


