COMUNE DI SORESINA
PROVINCIA

DI

CREMONA

VIA MARCONI, 7 – 26015 SORESINA (CR)

Soresina, 16/05/2020
ORDINANZA SINDACALE N. 18
IL SINDACO

Visto:
il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.P.C.M. 1 marzo 2020;
il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
il D.P.C.M. 11 marzo 2020;
il D.P.C.M. 22.03.2020;
il D.P.C.M. 01.04.2020;
il D.P.C.M. 10.04.2020;
CONSIDERATO che in conformità con la decretazione d’urgenza in vigore e sopra richiamata, di
adottare tutte le misure a salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del
“COVID - 19”, in particolare quelle finalizzate alle occasioni di assembramento tra le persone, in data
03.04.2020 è stata emanata Ordinanza Sindacale n. 12 con cui è stata disposta la chiusura al pubblico del
Civico Cimitero;
PRESO ATTO che il DPCM del 26 aprile 2020 definisce le linee guida per la Fase 2 dell’emergenza
COVID 19 per l’adozione di nuove regole organizzative, di prevenzione e protezione idonee a scongiurare
l’insorgenza di focolai epidemici, applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 12 in data 03.04.2020;
CONSIDERATO che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una
chiara tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento
delle restrizioni e tra queste quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale;
RITENUTO quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter
disporre la revoca della sopra richiamata ordinanza n. 12 del 03.04.2020, consentendo l'accesso dei
visitatori al cimitero cittadino, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento;
CONSIDERATO che è facoltà della Autorità locale la previsione e la regolamentazione della riapertura
graduale dei servizi di interesse Pubblico;
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ORDINA



La revoca della propria Ordinanza n. 12 del 03.04.2020;
L’apertura del Civico Cimitero a far data dal giorno 17/5/2020 nel rispetto degli orari già in vigore
prima della chiusura, come individuati nella propria Ordinanza n. 2 del 01.02.2020;
DISPONE

Che l’affluenza e la frequentazione dei cimiteri sia regolamentata nel seguente modo:
tempo e modi di frequentazione
 I frequentatori potranno sostare all’interno del Civico Cimitero mantenendo il distanziamento
sociale e dovranno essere muniti di idonea mascherina e sanificazione delle mani;
 il divieto di assembramento sia all’interno sia nell’area antistante il Civico Cimitero;
AVVERTE
Che il suddetto provvedimento ha carattere esplicativo ed attuativo delle misure limitative come stabilite
con DPCM del 26 aprile 2020.
AVVERTE
che l’inottemperanza alla presente ordinanza, costituisce violazione delle disposizioni previste
dall’ordinanza regionale n. 538 del 30.04.2020 e comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 a cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza ai sensi della
Legge n. 689/1981;
Il Responsabile del procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 è:
Il Responsabile dell’Area Affari Generali – Dott.ssa Annamaria Badiglioni;
DISPONE
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia da parte di
chiunque ne abbia interesse, da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza
dell’atto ) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n, 1034 e s.m.i. oppure in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini ( 120 giorni dalla piena conoscenza
dell’atto ) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente
e venga trasmessa:
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1) Al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine competenti territorialmente per la relativa
vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto;
2) All’Illustrissimo Prefetto di Cremona.
IL SINDACO
P.I. Diego VAIRANI
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n 82/2005
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