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O R D I N A N Z A  D E L  S I N D A C O  
 
N.  19  DEL 20/03/2020  Prot. n. 2699 
 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI. 
        
 

 

IL SINDACO 

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che 
l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo su tutto il territorio nazionale; 
 
Richiamate: 
– le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 
– le circolari emanate dal Ministero della Salute; 
 
Visti: 
• il Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente 
ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
• il DPCM dell’08/03/2020; 
• il DPCM del 11/03/2020 
• il DM del 17/03/2020 n. 18 
• le Ordinanze della Regione Emilia Romagna; 
 
Vista in particolare l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 18/03/2020 la quale, 
emana ulteriori stringenti limitazioni agli spostamenti ed alla circolazione delle persone; 
 
Preso atto che uno degli obiettivi delle disposizioni normative di cui sopra è soprattutto 
quello di evitare la creazione di assembramenti e la compresenza di diverse persone nel 
medesimo luogo; 
 
Dato atto che negli ultimi giorni sono pervenute all'Ente diverse segnalazioni anche dalle 
forse di polizia che hanno posto il tema degli assembramenti all'interno dei cimiteri 
comunali; 
 
Ritenuto dunque necessario provvedere ad una temporanea chiusura degli accessi a tutti 
i cimiteri comunali onde evitare la creazione di assembramenti tali da compromettere 
quanto disposto dai provvedimenti nazionali e regionali relativamente all’epidemia oggetto 
di considerazione; 
 
Visto lo Statuto Comunale, 
 
Visto il Dlgs 267/2000 in particolare l’art. 54 in merito alle competenze del sottoscritto; 
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                                                            ORDINA 

La temporanea chiusura degli accessi a tutti i cimiteri comunali di Guiglia sino al 3 aprile 
2020; 
 
     
                                                         DEMANDA 
 
- all’Ufficio di Polizia Municipale e all’Ufficio Tecnico Comunale l’ esecuzione della 
presente ordinanza; 
- la pubblicazione della presente all’albo pretorio e nella sezione informativa del sito 
istituzionale, nonché la sua trasmissione ai Funzionari degli uffici comunali per le 
rispettive competenze attuative. 
 
La presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione. 
 

IL SINDACO 
Dott. Ing. Iacopo Lagazzi 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Guiglia per 15 giorni 
consecutivi dal 20 marzo 2020. 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                      Martini D.ssa Margherita 
 
 
 
(Sottoscritta digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 


