CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 49 del 17/03/2020
Oggetto: COVID19 (CORONA VIRUS). MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO.
CIMITERI COMUNALI: MODIFICA ORARI DI APERTURA E DISCIPLINA
DEGLI INGRESSI.

IL SINDACO
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti
misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19 (CORONAVIRUS);
TENUTO CONTO che i suddetti DPCM comportano la sospensione di tutte le celebrazioni civili
e religiose, ivi comprese quelle funebri, essendo consentito esclusivamente il trasferimento della
salma presso il cimitero alla presenza dei soli parenti stretti, in assenza di corteo funebre e
sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
RILEVATO che, in questi ultimi giorni, l’accesso dei visitatori ai cimiteri comunali è
sensibilmente aumentato e che il fenomeno potrebbe provocare la creazione di assembramenti, in
violazione delle citate disposizioni governative;
CONSIDERATO che il Sindaco mantiene costanti contatti con il Presidente della Regione
Molise e con i vertici sanitari territoriali ai fini di essere costantemente informato dell’evoluzione
dell’emergenza in atto e poter adottare tutte le eventuali precauzioni possibili a tutela della salute
e incolumità dei cittadini;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l’applicazione fino al 3 aprile 2020
delle seguenti misure:
- in caso di tumulazione della salma l’ingresso ai Cimiteri comunali è ammesso secondo le
modalità di cui in premessa;
- gli orari di apertura al pubblico dei Cimiteri comunali vengono modificati, per il periodo
indicato, come segue: mattina dalle ore 09:00 alle ore 11:00 – pomeriggio dalle ore 15:00 alle
ore 17:00
- nel rispetto degli orari che precedono, l’accesso del pubblico sarà consentito ad un solo
soggetto per ogni defunto, e comunque l’ingresso sarà circoscritto ad un numero complessivo
contemporaneo di soggetti tale da impedire assembramenti e da garantire la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro
- i custodi hanno la facoltà di disciplinare gli ingressi ai fini del rispetto delle presenti
disposizioni;
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di Isernia;
la trasmissione del presente provvedimento:
- alla Prefettura di Isernia;
- alla Presidenza della Regione Molise;
- alla Polizia Municipale e al settore tecnico, per gli adempimenti conseguenziali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
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