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COMUNE DI CRESPINO 
 Provincia di Rovigo 

 
Prot.n. 3431 Tit. 2 Cl. 1                                                 
 

ORDINANZA N. 11/2020 

 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 
DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. REVOCA ORDINANZA N. 9/2020. 
 

IL SINDACO 

 

Vista l’ordinanza n. 9 del 27/04/2020 ad oggetto: “ordinanza contingibile ed urgente per la 
mitigazione del rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19. Revoca sospensione 
dell’apertura del Cimitero disposta con ordinanza n. 6/2020”; 
 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 04/05/2020, ed in particolare 
il punto n. 22 Cimiteri e riti funebri; 
 

Riconosciuta la propria competenza quale autorità locale; 
 

ORDINA 

• la revoca dell’ordinanza n. 9/2020, mantenendo inalterate le altre prescrizioni; 
• il ripristino dell’apertura totale del cimitero comunale di Crespino; 
• la frequentazione del luogo dovrà avvenire sotto l’osservanza di specifiche norme di 

controllo, con l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza (distanza di almeno 1 mt), 
di utilizzo di guanti monouso ovvero utilizzo di gel disinfettante e mascherine e 
comunque garantendo copertura di naso e bocca. L’accesso all’area sarà regolato sotto 
il controllo dei volontari della protezione civile, ai quali è altresì demandata un’attività 
di monitoraggio del rispetto delle suddette prescrizioni; 
 

Rimangono altresì sospese le operazioni di esumazione e/o estumulazione sia ordinaria che 
straordinaria; 
Rimangono altresì non utilizzabili i servizi igienici, non potendo garantire la corretta 
sanificazione quotidiana necessaria al fine ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia da 
Covid: 

 
È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. 
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DISPONE 

 
che la presente ordinanza resti in vigore fino a nuovo provvedimento di revoca. 

che copia della presente Ordinanza venga: 
 
 pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Crespino; 
 trasmessa alla Polizia Locale Associata Medio Polesine; 
 trasmessa al Comando dei Carabinieri di Crespino; 
 trasmessa alla Prefettura di Rovigo; 

                                                                     

AVVERTE 

 

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento si provvederà alla denuncia dei 
soggetti trasgressori all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 

 
                                                   INFORMA 

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno ricorrere al TAR del 
Veneto entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/05/2020 

 

                                             IL SINDACO 

                                          Avv. Angela Zambelli 
 
                                                                                                (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 s.m.i. )   

 

 

 

 
 


