ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

2

17-03-2020

OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEI CIMITERI SITI SUL
TERRITORIO DELL'UNIONE FINO AL 03.04.2020

La sottoscritta Roberta Trabucchi – Presidente pro-tempore;
Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell’atto, sono stati acquisiti il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile espresso
dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEI CIMITERI SITI SUL TERRITORIO
DELL’UNIONE FINO AL 03.04.2020
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto “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”;
Richiamato altresì il D.P.C.M. 11/03/2020 “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”;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno della Regione Lombardia;
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 di cui al presente articolo,
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 lo stesso dpcm pone 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;
Considerato opportuno e necessario evitare qualsiasi raggruppamento di persone che sia di ostacolo al
contenimento della diffusione della pandemia da coronavirus;
Dato atto che, in relazione alle specifiche funzioni e attività dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la
impostazione e gli obiettivi del dpcm citato;
Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri presenti sul territorio dell’Unione sino al
giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, l’accesso esclusivamente per urgenti e/o necessarie operazioni
cimiteriali, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;
Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività
connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
Richiamato il D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
la chiusura al pubblico dei cimiteri presenti sul territorio dell’Unione, sino al giorno 3 aprile incluso,
garantendo, comunque, l’accesso esclusivamente per urgenti e/o necessarie operazioni cimiteriali, ammettendo
la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;
DISPONE
1. la trasmissione, per le competenze del caso, al Servizio di Polizia Locale, il quale è incaricato di far
rispettare la presente Ordinanza.
2. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet di questo Ente, oltre che all’Albo Pretorio online
ed all’ingresso dei cimiteri stessi.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla pubblicazione.

ORDINANZA N.2 DEL 17-03-2020
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEI CIMITERI SITI SUL
TERRITORIO DELL'UNIONE FINO AL 03.04.2020
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Presidente
Roberta Trabucchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

