COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

Registro Generale n. 21
ORDINANZA N. 21 DEL 03-04-2020
Ufficio: SINDACO
Oggetto:

ADOZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. MODIFICHE
ED INTEGRAZIONE ALLA ORDINANZA N. 11/2020. CHIUSURA
DELLE AREE VERDI, AREE GIOCO, CIMITERI E DEL
FONTANELLO

IL SINDACO
Premesso che:
- è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il
Governo italiano ha adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento
del contagio;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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;
- con il decreto legge 23/02/2020 n. 6 sono state adottate “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.”, tra cui quelle di evitare ogni spostamento di persone
fisiche, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità,
motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 20, 22 e 28 marzo 2020;
VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga
al 13 aprile 2020 l’efficacia delle misure restrittive di contenimento disposte con gli atti sopra
richiamati e scadenti al 3/4/2020;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato che:
- gli stessi DPCM pongono come obiettivo di carattere generale quello di 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;
- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel Ritaldi allo specifico
stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con
l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati;
- l’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta
la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con
particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle
disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;
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Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la
proroga della chiusura al pubblico fino al 13.04.2020 incluso, i giardini e le aree verdi comunali,
compreso il Fontanello di acqua naturizzata sito in Frazione Bruna, nonché i cimiteri comunali;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1) di prorogare la chiusura al pubblico fino al 13/04/2020, fatta salva ulteriore proroga dei
provvedimenti nazionali correlati alla emergenza epidemiologica da Covid 19 in corso:
o dei giardini e delle aree verdi site nel territorio comunale;
o del fontanello di acqua naturizzata sito in Frazione Bruna;
2) il divieto, fino al 13/04/2020, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali
correlati alla emergenza epidemiologica da Covid 19 in corso, di utilizzo delle aree
attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) e dell’impiantistica sportiva a libera
fruizione presenti all’interno delle aree verdi comunali.
3) la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali fino al 13/04/2020, fatta salva ulteriore
proroga dei provvedimenti nazionali correlati alla emergenza epidemiologica da Covid 19 in
corso, per impedire le occasioni di contagio dovute ad eventuale assembramento di
visitatori, stabilendo la continuazione delle attività di esecuzione di esumazioni ed
estumulazioni ordinarie e straordinarie alle seguenti condizioni:
- che dovranno essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi dando priorità a quelle che
richiedano la presenza di minor personale e operatori e limitando il numero dei familiari del
defunto e del personale delle agenzie funebri;
- che le attività dovranno comunque essere eseguite in condizioni di sicurezza così come
disposto dagli atti del Ministero della salute e dai regolamenti specifici legati all’emergenza
Covid-19;
- la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri,
come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe;
- restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti e quelli di realizzazione di
ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
Si avverte che, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 del codice penale,
la violazione del presente provvedimento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa
di cui all’art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Castel Ritaldi attraverso il sito internet comunale e i mezzi di
comunicazione e di stampa.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Il presente provvedimento è comunicato a:
- Prefettura di Perugia protocollo.prefpg@pec.interno.it ;
- Questura di Perugia gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it ;
- Stazione Carabinieri Castel Ritaldi;
- Servizio di Polizia Locale - Sede.
IL SINDACO
ELISA SABBATINI
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