
Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

COPIA

Ordinanza n.  39

OGGETTO: CHIUSURA CIMITERI COMUNALI SINO AL 03/04/2020 MISURE URGENTI IN MATERIA
DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19

IL SINDACO

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con - decreto legislativo n.
267 in data 18/08/2000;

Considerato che l’organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo ha dichiarato l’epidemia  da
COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica pandemica;

Preso atto delle ordinanze già emesse in materia di contenimento del contagio da COVID-19;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto – legge 26 febbraio 2020 n°6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 11 marzo 2020;

Richiamate le prescrizioni in esso contenute in particolare di evitare: “Ogni spostamento delle persone
fisiche anche all’interno dei territori comunali”;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale l’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;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Nembro e allo specifico
stato di evoluzione del contagio, si ritine indispensabile adottare misure coerenti con l’ impostazione e
gli obiettivi dei DPCM citati nel rispetto del limite posto dall’art. 35 DL 9/2020;

Vista le contingenti criticità emerse sul territorio comunale inerenti la salute pubblica;

Ritenuto pertanto di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino al 03/04/2020 incluso,
garantendo comunque la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e
ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di 10 persone garantendo la
distanza di sicurezza interpersonale;



O R D I N A

- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di Nembro capoluogo, Lonno e Gavarno sino al
03/04/2020 incluso, garantendo comunque l’ erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento,
inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di 10
persone garantendo la distanza di sicurezza interpersonale;

- che la presente ordinanza sia affissa all’Albo On line per 15 giorni, pubblicizzata a mezzo di affissione
alle bacheche presenti sul territorio e per mezzo del sito internet;

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida fino al 3 aprile 2020.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze
dell’ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione del regolamento comunale relativo al
rispetto degli atti  e dell’ordinanze emanate del comune .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di
impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale dell’Unione Insieme sul Serio;

–Al Comando Carabinieri di Alzano Lombardo;

Nembro, lì 12-03-2020

IL SINDACO
F.to  Claudio Cancelli

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente.


