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COMUNE DI BRESSANVIDO 
IL SINDACO 

Bressanvido 19 Marzo 2020 
 
 
 
 

ORDINANZA nr. 8/2020 
 

 
EMERGENZA COVID-19 – CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI AI VISITATORI 

 
 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO il D.L. 23 febbraio 2020, ed in particolare l’articolo 3, comma 2, che – testualmente – 
recita: “ ….. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei Ministri di  cui  al  comma  
1,  nei  casi  di  estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono essere adottate ai 
sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo 
1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi ull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267….”; 
  
VISTO: 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020; 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020; 

 
RITENUTO che l’accesso indistinto ai cittadini nei cimiteri di Bressanvido e Poianella al fine di 
praticare le ordinarie attività di culto e pietà dei defunti, secondo i principi di tutela della salute e 
limitazione del contagio, necessita un intervento di regolamentazione nell’afflusso che  - pertanto – 
comporterebbe la presenza di personale di vigilanza distogliendo il medesimo dalle altre attività 
proprie all’interno della cogente emergenza; 
 

ORDINA 
 

1) A decorrere dal 20 marzo 2020 e fino alla revoca del presente provvedimento, l’accesso ai 
cimiteri comunali di Bressanvido e Poianella è consentito solo per le indifferibili esigenze legate 
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alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni, 
nonché per le attività necroscopiche cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione 
svolte dal personale addetto.  
 

2) L’accesso dei parenti e dei congiunti è consentito – entro i limiti stabiliti dai vigenti D.P.C.M. 
citati in premessa – unitamente al personale dei servizi funebri, solo in occasione delle citate 
operazioni cimiteriali. 

 
3) L’accesso ai Ministri di culto delle religioni riconosciute dallo Stato italiano, è ammesso in 

concomitanza delle operazioni cimiteriali sopra indicate, comunque nel rispetto delle 
disposizioni vigenti e volte al contenimento e riduzione del contagio; 
 

4) La Polizia Locale è incaricata della vigilanza del disposto di cui alla presente ordinanza. La 
violazione di quanto disposto – ove il fatto non costituisca più grave reato – è punita ai sensi 
dell’articolo 650 del Codice Penale. 
 

5) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
oppure – in alternativa – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione continuativa del presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del 
Comune di Bressanvido, e la sua affissione nei luoghi interessati e nel territorio comunale allo scopo 
di darne la maggiore possibile conoscenza. 
 
 

 
IL SINDACO 

Dott. Luca Franzè 
Documento sottoscritto in forma digitale 
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