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Cermenate, 04.06.2020 

ORDINANZA n.  19 del 4.6.2020

OGGETTO:  Disposizioni  in  merito  a  sospensione  cortei  funebri  e  limiti  di  accesso  ai
cimiteri in occasione di sepolture dei defunti 

IL SINDACO

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:
 il  Decreto-legge  25  marzo  2020,  n.19  recante  “Misure  urgenti  in  materia  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il  Decreto-legge  16  maggio  2020,  n.33  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il «Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo» sottoscritto il 7 maggio 2020 dal

Presidente del Consiglio dei Ministri,  dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal
Ministro dell’Interno;

Considerato che il comma 8, art. 1 del D.L. 33/2020 vieta l’assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto  opportuno  dover  adottare  misure  per  prevenire  la  diffusione  della  citata  malattia  sul
territorio comunale in linea con le misure già disposte con i suddetti provvedimenti;

Ritenuto, quindi, di disporre fino al 31.07.2020:
- il divieto, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, della consueta espressione di cordoglio (“dare le
condoglianze”) che avveniva normalmente in occasione dei funerali;
-  il  divieto del corteo funebre di  accompagnamento della salma dall’abitazione o dalla  camera
mortuaria fino alla chiesa e dalla chiesa al cimitero comunale;
- il divieto di assembramento e di stazionamento al di fuori della chiesa per le persone cui non sarà
consentito l’accesso a causa del raggiungimento del limite dei posti disponibili;
- la possibilità di accesso al cimitero in occasione della sepoltura limitatamente ai parenti prossimi
del defunto

Richiamato il comma 4 dell’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000;

ORDINA

 fino a tutto il 31 luglio 2020:
- il divieto, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, della consueta espressione di cordoglio (“dare le 
condoglianze”) che avveniva normalmente in occasione dei funerali;
-  il  divieto del corteo funebre di  accompagnamento della salma dall’abitazione o dalla  camera
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mortuaria fino alla chiesa e dalla chiesa al cimitero comunale;
- il divieto di assembramento e di stazionamento al di fuori della chiesa per le persone cui non sarà
consentito l’accesso a causa del raggiungimento del limite dei posti disponibili;
- la possibilità di accesso al cimitero in occasione della sepoltura limitatamente ai parenti prossimi 
del defunto

DEMANDA

alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo e il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza
 al Settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata
 al Settore Polizia Locale
 al Comando Stazione Carabinieri di Cermenate
 alla Prefettura U.T.G. di Como

- ad A.T.S. Insubria, Servizio Igiene e Sanità pubblica

La pubblicazione sul sito istituzionale e all’albo pretorio on line del Comune.

L’inosservanza  alla  presente  Ordinanza  comporta  l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dalla Legge.

Avverso il  presente provvedimento è  ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR della  Lombardia
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del
contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e
successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

     Il Sindaco
Luciano Pizzutto 


