
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 18 DEL 28/04/2020

OGGETTO: riapertura cimitero dal 01.05.2020

IL SINDACO
Premesso che

Con ordinanza nr. 8 del 22.3.2020 era stata disposta la chiusura del cimitero
comunale, decisione questa peraltro  resa ancor più necessaria alla luce della
circolare  nr.  11285 del  1.4.2020 emessa dal  Ministero  della  Salute.  Veniva
altresì  stabilita  la  modalità  esecutiva  delle  operazioni  cimiteriali  ritenute
necessarie al fine di affrontare l’emergenza covid nella denegata ipotesi di una
evoluzione  della  stessa,  prevedendo  una  serie  di  operazioni  cimiteriali  di
estumulazione;

con ordinanza del 28.4.2020 il Presidente della Regione Emiliano ha disposto,
tra  l’altro,  la  riapertura  immediata  e  sino  al  17.5.2020  dei  cimiteri,
condizionata  solo  all’adozione  di  misure  organizzative  tali  da  evitare
assembramento di visitatori;

erano state già disposte delle operazioni cimiteriali  per i giorni 29/04/2020,
nella sola mattinata, e per il giorno 30.4.2020, tanto nella mattinata che nelle
ore pomeridiane. Al contempo il giorno 1.5.2020 il  cimitero avrebbe dovuto
restare chiuso nel rispetto dei lavoratori che in esso operano;

la intempestività di una ordinanza con effetto immediato è icto oculi evidente,
ponendo in oggettiva  difficoltà i Sindaci chiamati, nella immediatezza, a dare
esecuzione al  provvedimento adottato,   nel  rispetto  della  valenza precettiva
della stessa, della esigenza dei concittadini, più volte manifestata nel tempo,
 di  onorare i  propri  defunti,  ma al  contempo della  esigenza di  predisporre
quanto necessario ad assicurare la sicurezza per lavoratori e cittadini nonché il
rispetto delle misure di distanziamento sociale. In mancanza di una circolare
da  parte  del  Ministero  della  Salute  che  revochi  la  precedente  circolare  nr.
11285 del  1.4.2020,  l’apertura  del  cimitero  è  disposta  dal  Presidente  della
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Regione, ed il presente atto è finalizzato solo a regolamentare, nei limiti  di
quanto di competenza, l’afflusso delle persone, ed a differire, per le ragioni
esposte,  il  provvedimento  di  riapertura  al  1.5.2020.  Non  si  concorda
sull’immediata riapertura senza che il competente Ministero della Salute, per
quanto  riportato  nella  Ordinanza  nr.  214/20,  cui  è  ope  legis  demandanto
regolamentare,  in  pendenza  di  emergenza  epidemiologica,  tali  aspetti,
abbiano accertato e dichiarato il venir meno dei presupposti in forza dei quali la
precedente  circolare  nr.  11285  del  1.4.2020  era  stata  al  tempo  adottata.
Innanzi  a  tale,  si  spera,  apparente  contraddizione,  non  può  che  eseguirsi
l’ordine da ultimo emanato dal Presidente della Regione, ritenendosi esonerati
da ogni responsabilità in ordine agli effetti della stessa, e della rispondenza alla
attuale quadro normativo e regolamentare;

erano  state  già  disposte  operazioni  cimiteriali  per  i  giorni  del  29.4.20  e
30.4.2020 per cui, considerando la previsione di un numero elevato di cittadini
che  si  recheranno  ad  onorare  i  defunti,  è  necessario  differire  al  1.5.2020
l’esecuzione del  provvedimento emesso dal  Presidente della  Regione Puglia,
per evitare problemi di ordine igienico sanitario;

è  necessario  altresì  disciplinare  l’ingresso  al  fine  di  limitare  forme  di
assembramento  ed  un  fluido  accesso  nei  primi  giorni  di  esecuzione  del
provvedimento in questione, garantendo l’ingresso prioritario a persone con
disabilità, in stato di gravidanza ed anziani ultrasettantacinquenni

sentito il  Presidente della  Protezione civile in riunione congiunta con l'Arch.
Diego Perrone, ed il Comandante Polizia Locale,   

tutto ciò premesso

ordina

la  riapertura  del  cimitero  comunale  a  far  data  dal  01.05.2020  e  sino  al
17.5.2020  nell’ordinario  orario  (08,00/12,00  –  16,00/18,00),  ripristinando  i
giorni  di  apertura  tradizionali  (domenica  aperto  e  martedì  chiuso)  in
precedenza modificati, differendo, per le ragioni sopra esposte da ritenersi ivi
riportate e trascritte, a tale data quanto disposto dal Presidente della Regione
Puglia con l’ordinanza sopra richiamata;

nei soli giorni dal 1.5.2020 al 3.5.2020 compreso, sarà consentito l’accesso ad
un numero massimo di due persone per famiglia al giorno, e sarà consentita la
permanenza nell’area cimiteriale per il solo  tempo necessario ad effettuare il
 ricambio dei fiori. Tanto al fine di consentire, nei primi tre giorni di previsto
maggiore afflusso, a tutte le famiglie, di poter onorare i defunti in condizioni di
sicurezza,  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  distanziamento  sociale.  Dal
4.5.2020 il predetto limite non dovrà essere osservato;

 è fatto obbligo di rispettare la distanza di un metro tra le persone presenti e di
utilizzare mascherine (od altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e
bocca) nonchè guanti;

nelle cappelle cimiteriali concesse ai privati, soprattutto in quelle assegnate a
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confraternite con un maggior numero di loculi occupati da defunti appartenenti
a  famiglie  differenti,  è  consentito  l’ingresso  contingentato  che  consenta  il
rispetto della distanza di un metro tra le persone presenti, le quali, in ogni
caso,   in relazione alle dimensioni della cappella, dovranno assicurare anche
all’interno della cappella  il rispetto della distanza di sicurezza (ed il limite, per i
giorni  dal  1.5.2020 al  3.5.2020 compreso,  della  permanenza  per  lo  stretto
tempo necessario al ricambio dei fiori);

nei giorni dal 1.5.2020 al 3.5.2020 compreso sarà assicurato alle persone con
disabilità,  agli  ultrasettantacinquenni  ed alla donne in gravidanza l’ingresso
prioritario e riservato rispetto agli altri visitatori;

la  Protezione  civile,  e  gli  operatori  all’interno  del  cimitero  comunale
garantiranno  il  rispetto  delle  prescrizioni  come  sopra  indicate  e  daranno
immediata  comunicazione,  nel  caso  di  mancato  rispetto  delle  stesse,  al
Comandante Polizia Locale il  quale provvederà, ove necessario,  ad adottare
ogni  ulteriore  provvedimento  necessario  per  assicurare  la  sicurezza  e  le
prescrizioni  imposte  dal  distanziamento  sociale,  fino  a  procedere,  in  casi
estremi , alla immediata chiusura dell’area cimiteriale o a liberare le aree in cui
dovessero verificasi assembramenti di persone; 

il  Comandante Polizia locale valuterà i  provvedimenti  in  ordine alla viabilità
indispensabili  e  necessari  per  porre  in  sicurezza  l’area,  mentre  la  ditta
affidataria della gestione del cimitero adotterà ogni misura necessaria a tutela
dei lavoratori e delle persone presenti nell’area cimiteriale, apponendo idonea
cartellonistica ed assicurando il posizionamento di dispenser contenenti gel o
soluzioni igienizzanti per le mani;

Avverso il  presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune,
ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  n.120
(centoventi)  giorni  a  decorrere  sempre  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo
Pretorio del Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata
sul sito del Comune, affissa in bacheca presso il Cimitero Comunale. 

Dispone altresì che sia comunicata  a mezzo pec, a:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

Società aggiudicataria servizio di gestione del Cimitero Comunale 
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IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  conforme attestazione  del  Messo  comunale,  certifica  che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno  e vi
rimarrà per  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 

IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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