
COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 17 DEL 02-04-2020

,lì 02-04-2020

Registro Generale n. 20

ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 17 DEL 02-04-2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA
CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di aprile,

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario
nazionale»
e, in particolare, l'art. 32;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020 n.19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25
marzo 2020;

Vista la circolare 0011285-01/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l’art.50, co. 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da coronavirus:1.

la chiusura dell’accesso al pubblico di tutti i cimiteri del territorio comunale, fino a2.
successivo provvedimento di revoca, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di
trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo
saluto ad un massimo di dieci persone assicurando la distanza interpersonale di almeno un
metro;

la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi3.
cimiteriali di iniziativa privata come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi,
costruzioni ex novo di tombe. restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da
parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo
di sepolture di emergenza;

AVVISA

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020 n.19, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 ad € 3.000,00;

DISPONE

la tempestiva comunicazione ed informazione della presente Ordinanza Sindacale alla
popolazione tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Collazzone e
diffusione tramite gli organi di informazione locale e gli strumenti di comunicazione di massa
a disposizione dell’Ente.
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, la trasmissione
della presente Ordinanza a:
• Prefetto di Perugia;
• Questura di Perugia;
• Stazione Carabinieri di Collazzone
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• Comando Guardia di Finanza Tenenza di Todi
• Polizia Municipale

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa,
entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Anna IACHETTINI
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-04-2020    al 17-04-2020
Lì  02-04-2020

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA
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