Comune di Cavaria con Premezzo
PROVINCIA DI VARESE
_____________

ORDINANZA
N. 26 DEL 20/03/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CHIUSURA CIMITERO, PARCHI E PIAZZE
PUBBLICHE

IL SINDACO
Sentito la Prefettura di Varese –Ufficio territoriale del Governo;
Visto la deliberazione 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
Visto il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19” convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020
n. 13;
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
Visto il DPCM 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 COVID19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 che prescrive le seguenti misure:
Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto–legge 23/02/2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’art. 1 che tra le altre, prevede allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19:
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e su quello provinciale;
Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere
generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative
o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Considerato che occorre per le disposizioni su richiamati evitare il formarsi di assembramenti di persone;
ridurre le occasioni che possono creare un probabile contagio contrastando così il diffondersi della
situazione epidemiologica;

Ritenuto, per le motivazioni suddette di disporre, la chiusura:
a)

al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la
erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, delle salme.
b) la chiusura al pubblico di piazze e giardini pubblici, sino al giorno 3 aprile incluso.
Richiamato il comma 5, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.
ORDINA
La chiusura al pubblico del cimitero comunale dal 20/03/2020 e fino a nuova data da destinarsi
garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, delle salme;
ORDINA
La chiusura dei seguenti parchi e piazze pubbliche
Parco di Via Ticino – Magic Parco dei Gelsi- Parco di Via Crocetta – Parco “Gioco e sorrido”
Parco di Via Rossini “Parco Rossini”-Parco di Via Vivaldi - Parco di Via Cantalupa- Parco di Via Ronchetti “
Giardinetti Pubblici” Area attrezzata pic-nic Località Valle Del Boia - Area verde presso parcheggio pubblico
di Via S.Rocco.
DISPONE
Altresì, come da DPCM 08/03/2020 divieto di assembramento su tutto il territorio comunale in particolar
modo su tutti i parcheggi e le piazze del paese
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network e con
affissione di appositi avvisi sia sui cancelli del Cimitero Comunale sia sulle aree dei parchi per la massima
conoscenza alla popolazione
DEMANDA
Al servizio di Polizia Locale e a chiunque per le proprie competenze di fare rispettare la presente ordinanza
Cavaria con Premezzo, lì 20/03/2020
IL SINDACO
Firmato digitalmente
Zeni Franco

