COMUNE DI MOLOCHIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA N. 09/2020

MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19
CHIUSURA DEL CIMITERO

IL SINDACO
Visto il testo unico delle leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.L.vo n. 267 in data 18/08/2000;
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di
pubblica rilevanza internazionale;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi
provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 9
marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto
del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, volte a disciplinare
in modo unitario l’attuazione dei programmi di profilassi;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di
persone fisiche nel territorio regionale” in particolare nella parte in cui prevede la
chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento
di persone;
Richiamate le raccomandazioni in essi contenute ed in particolare di rimanere nelle
proprie dimore e limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari evitando il più
possibile contatti sociali non indispensabili nonché il divieto di ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Viste le criticità dell’emergenza in atto che ad oggi non tendono ad attenuarsi;

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate,
ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, alcune misure finalizzate
ad evitare il più possibile i contatti tra le persone;
Individuata in particolare la seguente situazione nella quale ci può essere eccessiva
commistione tra le persone:
➢ Cimitero comunale;
Ritenuto, pertanto, di vietare l’ingresso al pubblico al cimitero comunale, ad
eccezione dei servizi funerari e dei servizi di Polizia necroscopica al fine di dare
piena attuazione ai predetti decreti;
Visto l’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000 – TUEL;
Ritenuto di agire per la salvaguardia della salute pubblica;
ORDINA
1) La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, ad eccezione dei servizi di
sepoltura consentendo la presenza max di due familiari per defunto oltre il
personale addetto e dei servizi di Polizia Necroscopica;
2) Che la presente ordinanza sia affissa all’Albo on line per 30 giorni e diffusa a
mezzo del sito internet istituzionale;
3) Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà in vigore sino
a provvedimento di revoca;
4) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza;
5) L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di
Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine;
6) Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà le sanzioni previste per
regolamento e legge;
COMUNICA
Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero ricorso Straordinario al Capo dello
stato entro 120 gg, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza:
• Alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria;
• Al Comando Stazione Carabinieri di Molochio;
• All’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Molochio;
• Agli uffici comunali per le rispettive competenze.
Molochio, lì 17/03/2020
IL SINDACO
Beniamino Alessio

