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ORDINANZA N. 4 DEL 13/03/2020 
 

AREA GESTIONE TERRITORIO  
 
 

Oggetto: 
 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ART. 50 DEL D.LGS 
267/2000) – CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE 

 
IL SINDACO  

 
in qualità di Autorità Sanitaria Locale; 

Richiamata la nota in data 12.03.2020 (prot.3879 del 13.03.2020) della Cooperativa Isb - Impresa 
Servizi Bergamo con la quale comunica l’interruzione del servizio di manutenzione ordinaria del 
cimitero comunale fino al 25.03.2020; 

Richiamato il DPCM 11 MARZO 2020 (MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO E   LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19); 

Rilevata quindi la necessità di chiudere al pubblico il Cimitero Comunale al fine di limitare la 
mobilità delle persone fisiche all’interno del territorio comunale ai soli casi consentiti dal DPCM 11 
MARZO 2020 (MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO E   LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) 

Riscontrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di contingibilità ed urgenza di cui 
agli articoli 50 comma 5 del T.U 18 agosto 2000 n°267 delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, stante l’obbligo di tutela della salute pubblica; 

Visto il Testo Unico della Legge Sanitaria; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il T.U 18 agosto 2000 n°267 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

                                                          ORDINA 

 

la chiusura al pubblico del Cimitero comunale con decorrenza immediata e sino alla cessazione 
dell’emergenza sanitaria 

                                                         DISPONE 

 Dando atto che viene comunque garantito il servizio di tumulazione quale servizio essenziale 

  

1. Che la presente Ordinanza è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale on-

line, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed è immediatamente eseguibile. 



 

Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Albo Pretorio on line” 
in formato pdf ed in formato originale pdf.p7m firmato digitalmente. 

2. Che venga trasmessa al competente Ufficio Servizi Cimiteriali per i successivi adempimenti 

operativi e gestionali. 

  

AVVERTE 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla 
notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione (D.lgs 
104/2010). 

  

 
 
 
Calcio, 13/03/2020 IL SINDACO 
 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE 
 Firmato digitalmente 

 


