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Ordinanza Sindacale Numero 231 del 11/04/2020
Oggetto: Emergenza diffusione virus CODIV-19. PROROGA effetti Ordinanze Sindacali
n.105 del 16/03/2020 e n. 145 del 25/03/2020 di chiusura dei Cimiteri ai visitatori.
IL SINDACO
VISTO il D.L. 23.02.2020 n.6 avente ad oggetto Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art.3, comma n.2;
VISTO il DPCM 11.03.2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato
misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza COVID19;
VISTO l'art. 32 della L. n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;
VISTO il D.Lgs. n.1/2018 in materia di protezione civile;
VISTA l’ Ordinanza Sindacale n.105 del 16/03/2020 relativa alla chiusura dei Cimiteri ai visitatori
fino al 25/03/2020 e le successive Ordinanze n.145 del 25/03/2020 e n. 184 del 03/04/2020 di
proroga degli effetti fino al 03/04/2020;
Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che proroga gli effetti dei precedenti D.P.C.M. ed Ordinanze
Ministeriali fino alla data del 3 maggio 2020;
RITENUTO che, nel contesto dell’emergenza in corso ed al fine di tutelare la salute e la sicurezza
dei cittadini, occorre prorogare il divieto di accesso indistinto ai cimiteri per le consuete attività di
culto e pietà dei morti in quanto non diversamente regolamentabili fino alla data del 3 maggio 2020
uniformandosi al D.P.C.M. del 10/04/2020 sopra richiamato;
VISTO inoltre:
- l'art.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000,
- il R.D. 27.07.1934 n.1265 Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie,
- la Legge 241/1990;
ORDINA
1. l’efficacia dell’Ordinanza Sindacale n°105 del 16/03/2020 relativa alla chiusura dei Cimiteri ai

visitatori, già prorogata fino alla data del 13 aprile 2020 con l’Ordinanza n.184 del 03/04/2020, è
ulteriormente prorogata fino al 3 MAGGIO 2020;
2. la presente Ordinanza è pubblicata continuativamente all’Albo Pretorio sino al 3 maggio 2020 ed

è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul Sito Internet del Comune.
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Città di Castello, 11/04/2020

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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