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Prot. n.   1478 in data   13.03.2020    
 

ORDINANZA  n. 3/2020 
 
OGGETTO: RESTRINGIMENTO ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI E  CIMITERO PER 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

IL SINDACO 
Visti: 
 
il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 08 marzo 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-2019”; 
 

il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 09 marzo 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-2019”, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
 

Considerato che all’art. 1, comma 2 “Misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale” del sopracitato DPCM del 09 marzo 2020, si dispone il divieto, sull’intero territorio nazionale di ogni 
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
 

Evidenziato che per ottemperare alle indicazioni previste nei decreti intervenuti in materia è opportuno che il 
Comune, che svolge un servizio di pubblica utilità con continuità, regolamenti gli accessi agli uffici con particolari 
accortezze, evitando sovraffollamenti per garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio; 
 

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale, evitare il formarsi di assembramenti di 
persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze 
specifiche o ad uno stato di necessità; 
 

Visto l’art. 54 comma 2 del D.L. n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di 
governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana; 

ORDINA 
Quale forma di attuazione alle disposizioni del DPCM 08/03/2020 e ss.mm.ii. 

 

1. Il restringimento dell’accesso agli uffici comunali con le seguenti prescrizioni: la porta di ingresso della sede 
Municipale rimarrà chiusa. Tutti gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico, i servizi verranno espletati previo 
appuntamento telefonico, comunicazione fax o email da fissare con i referenti degli uffici medesimi:  

2. La chiusura al pubblico del cimitero comunale con la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali 
di iniziativa privata garantendo comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, 
tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei parenti stretti che dovranno rispettare la 
distanza interpersonale di almeno un metro; 

3. Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino a nuova ordinanza di revoca. 
 

DISPONE 
 

che copia della presente Ordinanza venga: 
 pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gavello; 
 trasmessa al Comando dei Carabinieri di Crespino; 
 trasmessa al Comando di Polizia Municipale per il successivo controllo del rispetto; 
 trasmessa alla Prefettura di Rovigo. 

                                                               Il Sindaco      
                                                                 Diego Girotto 
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