
COMUNE DI FERRANDINA
Provincia di Matera

ORDINANZAN.a

OGGETTO: CHIUSURAAL PUBBLICO DEL CIMITERO.

IL SINDACO
nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Pro!. N.

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. che dispone
"...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

Vista la dicbiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da
COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;

Visto:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 e successive;

l'Ordinanza del Presidente della Regione 8asilicata n° 3 dell'8 marzo 2020 e successive;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione 8asilicata n. 46 del 03.12.2020 avente ad oggetto: "Ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio da COVID~.l9";

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, 1'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 07.10.2020n. 125 G.U.n. 248 del 07.10.2020, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale fino al31 gennaio 2021;

Visto il D.P.C.M.del 03.12.2020, con il quale sono state sostituite le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 03.11.2020, prorogando fino al15 gennaio 2021 le disposizioni contenute nel predetto
D.P.C.M.;

Visto il D.P.C.M. del 14/01/2021 Art. 3 "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto";

Visto il D. L. n. 2 del 14/01/2021 che ha disposto la proroga dell'emergenza sanitaria al 30/04/2021;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 27/02/2021 avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza Covid 19- Regione Basilicata";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce la competenza del Sindaco nella fissazione degli orari di
apertura dei servizi pubblici locali;

Visto l'art. 51, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al Sindaco compiti di
manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri;
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Visti gli articoli 18 e 50 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 28 del 12.11.2004 che demandano al Sindaco l'ordine e la vigilanza sul CivicoCimitero;

ORDINA

1) Il cimitero comunale resta chiuso al pubblico nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 15/03/2021;

3) Ledisposizione della presente Ordinanza, restano valide, salvo proroga, fino al 15/03/2021;

DISPONE

sono sospese tutte le operazioni cimiteriali straordinarie: estumulazioni, esumazioni, traslazioni;

Sono inoltre garantiti i seguenti servizi essenziali:

tumulazione delle salme aventi diritto;

TRASMETTE

la presente ordinanza:

Alla Prefettura della Provincia di Matera;
Alla Stazione Carabinieri di Ferrandina;
Alla Polizia Locale;
AIResponsabile del Servizio Cimiteriale;
AIResponsabili delle Posizioni Organizzative del Comune di Ferrandina.

L'inosservanza alla presente Ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, saranno sanzionate secondo le
disposizioni previste della legge 689/81 e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
25 marzo 2020 e convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U.23/05/2020, n. 132);

La .presente ordinanza viene portata a' conoscenza della cittadinanza mediante affissione in apposito spazio
presso il cimitero cittadino, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ferrandina e pubblicazione
all'Albo Pretori o dell'Ente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Basilicata, oVvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120
(centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Comunale, 2 6 F[B 2021-

IL SINDACO
PROF. GENNARO MARTOCCIAur~
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