
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORDINANZA

N. 16 DEL 30/04/2020

OGGETTO: APERTURA CIMITERO

IL SINDACO

PREMESSO che l’art. 50 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, assegna al Sindaco la
competenza in materia di orari dei servizi pubblici;

VISTO anche l’art. 51 del vigente Statuto Comunale che disciplina il ruolo e le funzioni del Sindaco;

RICHIAMATE
- l’ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presente della Regione Lombardia, contenente

disposizioni urgenti atte a far fonte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus;
- la direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, che dispone misure specifiche di

prevenzione per gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico, tra cui lo scaglionamento degli accessi
per evitare il sovraffollamento;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020 e
22.03.2020;

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020;
- il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 riportante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da Covid-19;
- l’ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

del 28.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 che dispone ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio
nazionale, con efficacia dal 04.05.2020 al 17.05.2020, in sostituzione delle disposizioni di cui al
precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020;

RICHIMATE altresì:
- l’ordinanza sindacale n. 11 del 13.03.2020;
- le ordinanze sindacale n. 13 del 02.04.2020 e n. 14 del 14.04.2020

CONSIDERATA la necessità di garantire la visita ai propri defunti da parte dei cittadini di Cardano al
Campo ed in previsione della c.d. “fase 2” dell’emergenza pandemica, fermo restando il rispetto delle
misure igienico-sanitarie disposte nei sopra citati DPCM;



VALUTATE le richieste dei cittadini per la riapertura e confidando nel loro senso civico;

DATO ATTO che la gestione del cimitero è affidata all’ all’Azienda Speciale Servizi Pubblici (ASSP) di
Cardano al Campo;

RITENUTA opportuna la riapertura del cimitero;

ORDINA

1. per le motivazioni sopra indicate, che, dal 01.05.2020 venga riaperto al pubblico il cimitero con il
seguente orario: dalle ore 08 alle ore 18, tutti i giorni compreso i festivi;

2. che vengano rispettate le seguenti disposizioni:
- DISTANZIAMENTO SOCIALE: la distanza tra le persone, anche appartenenti allo stesso nucleo

familiare, dovrà essere di almeno 150 cm, ad eccezione delle persone affette da disabilità che
necessitano di accompagnamento;

- ESSERE FORNITI DI MASCHERINE E GUANTI: i dispositivi dovranno essere indossati per tutta la
durata della visita. Per l’eventuale smaltimento, saranno posizionati appositi contenitori in
prossimità delle uscite;

- RACCOMANDAZIONE: fermarsi per il tempo strettamente necessario in modo da favorire la
visita al maggior numero di cittadini;

3. ai trasgressori sarà comminata la sanzione prevista dall’articolo 4 D.L. 19/2020;

4. che dal giorno 04.05.2020, in ottemperanza al DPCM 26.04.2020, il cimitero venga aperto per
consentire altresì lo svolgimento di cerimonie funebri, da tenersi secondo le modalità previste dalla
lettera i) dell’indicato DPCM, secondo cui: “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva
partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da
svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

5. che la presente ordinanza venga comunicata all’Azienda Speciale Servizi Pubblici (ASSP) di Cardano al
Campo per l’attuazione della stessa;

6. la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione all’Albo pretorio comunale, sul
Sito internet e la pagina Facebook istituzionale, nonché tramite idonei avvisi da esporre all’ingresso
del cimitero.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull’applicazione della presente
ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, delle Legge n. 241/1990 contenente “nuove norme in materie di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica o comunque piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.

Il Sindaco
Maurizio Colombo




