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25 05/05/2020

OGGETTO:

AZIONI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIAPERTURA E MODIFICA ORARI DEL 

CIMITERO COMUNALE DI MANERBIO, PER IL PERIODO DAL 06 MAGGIO 

AL 10 MAGGIO 2020 (COMPRESO).

IL SINDACO 

SENTITI informalmente gli Assessori, che hanno condiviso i contenuti della presente; 

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 - 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;



DATO ATTO che con l’ultimo DPCM all’art. 1, comma 1, lett. i) il legislatore subordina l'apertura dei   

luoghi   di   culto   “all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo 

conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai  frequentatori la possibilita' di 

rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”, inoltre  conferma che “sono sospese le cerimonie civili e 

religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  

a  un massimo   di   quindici   persone,   con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando 

protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di 

almeno un metro”;

CONSIDERATO che il cimitero è, nella nostra tradizione culturale, luogo caratterizzato da connotazioni di 

sacralità, a prescindere dal credo religioso, ove poter andare a pregare i propri defunti; esigenza oggi ancor 

più sentita da quelle persone che, nel corso dell’emergenza da COVID-19, sono state colpite da lutti e che, 

per conseguenze dell’emergenza epidemiologica o perché costretti in quarantena, non hanno potuto dare 

adeguato commiato ai propri cari;

PRESO ATTO dei chiarimenti del Governo, in merito alla “Fase 2” e alle novità introdotte dal DPCM 26 

aprile 2020, pubblicati sulla pagina istituzionale della Presidenza del Consiglio in data 2 maggio 2020, in 

particolare “… è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, 

sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di 

assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di 

assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea 

chiusura”;

VISTE le numerose richieste manifeste all’Amministrazione comunale circa l’esigenza di riaprire i cimiteri;

CONSIDERATO altresì che la cura delle tombe è un’esigenza fortemente sentita dalla popolazione, 

espressione del senso di “pietas” verso i defunti; 

RITENUTO in considerazione dell’attuale situazione relativa al contagio da COVID-19 di poter procedere 

ad accogliere le predette richieste, pur con le dovute cautele; 

TENUTO conto delle dimensioni e delle caratteristiche del cimitero cittadino, tali da garantire ai 

frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 

RITENUTO di disporre articolata e graduale apertura del cimitero, che sarà in questa fase presidiato da 

volontari della Protezione Civile, che si sono resi disponibile a supportare la Polizia Locale, nelle azioni 

organizzative predisposte a evitare assembramenti di persone; 



VISTI:

- l’art. 32 della Legge n. 833/1978, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, le 

competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

- l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per 

l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale; 

- lo Statuto comunale;

RICHIAMATI:

- l’art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di potere sindacale di ordinanza;

-  gli artt. 3 e 4 del Decreto Legge 25.03.2020, n. 19, in materia di sanzioni e controlli delle misure 

assunte dalle autorità regionali e comunali; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

ORDINA

a far data dal 06 maggio 2020 sino al 10 maggio 2020 incluso, in attesa di successive indicazioni del 

legislatore nazionale e regionale,

1. L’apertura del cimitero comunale ai cittadini alle seguenti condizioni: 

- l’accesso al cimitero è consentito con l’obbligo di mantenere, nei contatti sociali, una distanza 

interpersonale di almeno un metro; 

- devono essere adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli 

altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura 

di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;  

- l’accesso è consentito con la contemporanea presenza all’interno del cimitero di un massimo di 50 

persone; 

- è prevista a) la presenza di un unico varco di accesso e uno di uscita, separati e presidiati da 

volontari della Protezione Civile; b) all’interno del cimitero è affidata ai volontari della Protezione 

Civile la sorveglianza pubblica e la verifica del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento; c) il coordinamento e la supervisione 

dei volontari di Protezione Civile è demandata, per quanto di competenza, alla  Polizia Locale 

comunale; 

- tali misure saranno illustrate con apposita cartellonistica posta all’interno del cimitero; 

- è stata prevista una specifica fascia oraria, dalle ore 15.00 alle ore 15.45 per consentire la 

celebrazione delle cerimonie funebri, all’interno del cimitero, alla sola presenza dei congiunti, per 

un numero massimo di 15 persone. Anche per questa occasione rimangono valide le prescrizioni di 



sicurezza relative al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo di 

protezioni personali;

2. Gli orari di apertura del cimitero, tutti i giorni, per il periodo dal 06 maggio 2020 al 10 maggio 2020 

compreso saranno i seguenti: 

- mattina dalle ore 08.00  alle ore  12.00; 

- pomeriggio dalle ore 15.45  alle ore  19.00;

- cerimonie  funebri   dalle ore 15.00  alle ore  15.45 ( per i  soli congiunti  e  per un  

                                               massimo di 15 persone); 

INVITA

la cittadinanza a concedere, nei primi giorni di riapertura del cimitero, priorità a quei concittadini che hanno 

avuto lutti nel corso del 2020 ai quali, per le previgenti disposizioni normative, non è stato consentito di 

poter andare a pregare e dare adeguato commiato ai propri cari. Si confida nella consueta collaborazione dei 

cittadini manerbiesi;

EVIDENZIA

è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l’inottemperanza sarà 

punita ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza Sindacale alla Polizia Locale e che tale provvedimento 

venga pubblicato sul sito web comunale, divulgato nei canali social network per la massima diffusione; 

CHIARISCE

che in caso di sopravvenute disposizioni normative di rango primario, incompatibili con il presente 

provvedimento, lo stesso deve intendersi automaticamente decaduto e troverà applicazione, senza necessità 

di ulteriori atti di rettifica e/o integrazione, la normativa primaria sopravvenuta, di cui il Comune garantisce 

conoscenza in tempo reale anche nell’apposito link, dedicato all’emergenza corona virus, presente sul sito 

istituzionale dell’Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 

n° 104/2010 e s.m.i.;



- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta

Il Responsabile

Alghisi Samuele

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


