
 

COMUNE di VILLADOSE 
PROVINCIA di ROVIGO 

 

 

ORDINANZA N. 20  DEL 11/04/2020 

 

OGGETTO: 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – PROROGA CHIUSURA CIMITERO 

FINO AL GIORNO 03 MAGGIO 2020 

 

 
IL SINDACO 

 
Preso atto che, a livello nazionale e regionale, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non 
risulta ancora arginata; 
  
Considerato che il DPCM datato 10 aprile 2020 proroga la data di scadenza di tutte le misure 
restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
attualmente in essere al giorno 03 maggio 2020 (compreso); 
 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 37 del  03/04/2020 del Presidente della Regione Veneto; 
 
Preso atto che, a livello nazionale e regionale, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non 
risulta ancora arginata; 
  
Considerato che l’ultimo DPCM datato 10 aprile 2020 proroga la data di scadenza di tutte le misure 
restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
attualmente in essere al GIORNO 03 maggio 2020 (compreso); 
 
RICHIAMATE le ordinanze  ad oggi adottate dal Ministero della Salute per il contenimento del 
contagio da CORONA virus nonché le indicazioni dello stesso Ministero in data 01/04/2020 
riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione; 
 
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 17 del 03/04/2020 con la quale si è disposta la 
chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al giorno 13/04/2020; 
 
Rilevata la necessità di  prorogare la durata temporale del suddetto provvedimento posto che le 
ragioni che ne hanno giustificato l’adozione non sono venute meno, ovvero perseguire l’obiettivo 
primario di evitare, a tutela della salute pubblica, il formarsi di assembramenti di persone ed in più 
generale ogni occasione di possibile contagio e di spostamento delle persone fisiche che non sia 
riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; 
 
Ritenuto, pertanto, che il cimitero comunale debba continuare a rimanere completamente chiuso al 
pubblico fino al giorno 03/05/2020 compreso;  
 
Ritenuto, tuttavia, di consentire la prosecuzione delle attività relative alla gestione del cimitero 
nonché di quelle finalizzate a garantire la sepoltura dei defunti ovvero a liberare sepolture a favore 
della collettività, fatte salve l’adozione delle cautele imposte dal Ministero della salute nonché 
l’utilizzo dei DPI da parte del personale addetto; 
 
Visti: 

 l’art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267 



 l’art. 32 della Legge 833/78 

 l’art. 117 del D.L. 112/98 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Richiamato il D.L. n. 19/2020 ed in particolare l’art. 4 recante “sanzioni e controlli”; 
 
Con i poteri conferitigli dalla Legge; 
 

ORDINA  
 

L’accesso al cimitero comunale è interdetto al pubblico durante l’intero arco della giornata salvo 
quanto di seguito specificato. 
 

DISPONE 
 

1. L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data della sua adozione e fino al giorno 03 
maggio 2020 compreso, salvo ulteriori modifiche e/o proroghe che saranno valutate in base 
all’evolversi dell’emergenza a livello nazionale, regionale e locale; 
 

2. L’accesso è consentito esclusivamente in occasione di sepolture conseguenti a nuovi decessi e 
comunque limitato a pochi parenti più stretti; 

 
3. E’ consentita l’attività di gestione del cimitero da parte della Ditta incaricata sulla quale incombe 

l’obbligo di dotare il personale di adeguati DPI nonché il rispetto di quanto sopra ordinato 
limitatamente alle fasce orarie di presenza del proprio personale presso il cimitero stesso; 
 

4. La trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle 
disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:  

 al Prefetto  

 all’Amministrazione Provinciale di Rovigo 

 alla Stazione Carabinieri di Ceregnano; 

 ai Vigili del Fuoco di Rovigo; 

 all’Ufficio di Polizia Locale, incaricato della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del 
presente provvedimento; 

 alla Ditta GMARMI di Davide Galuppi; 
 

INFORMA 
 

salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza al presente provvedimento comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative ad oggi vigenti nonché, nei confronti della Ditta 
incaricata della gestione del cimitero, anche la sanzione accessoria prevista dall’art. 4 del D.L. 
19/2020. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione. 
             
             
          Il Sindaco 
                  Gino Alessio 




