
 

       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 40 DEL 08-04-2020 

 
 

OGGETTO: 
 

 

ORDINANANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEI 

CIMITERI COMUNALI 

 

IL SINDACO 

VISTI 

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare l’art. 3; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante: Disposizioni attuative 

del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante: Ulteriori Disposizioni 

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, pubblicato nella G.U. n. 47 del 23.02.2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo, recante: Ulteriori Disposizioni attuative 

del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, pubblicato nella G.U. n. 52 del 01.03.2020; 

- il DPCM del 04.03.2020, in pari data pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che disciplina in modo 

unitario il quadro degli interventi  e delle misure attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 da 

applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale; 

- il DPCM 08.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative  del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 

6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  

- il DPCM del 09.03.2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative  del Decreto Legge 23 febbraio 2020, 

n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  

- il DPCM 11.03.2020, che ha rafforzato ulteriormente le misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 Marzo 2020, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
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nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20/03/2020; 

- il DPCM  22 marzo 2020, recante  “ Ulteriori disposizioni attuative  del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 

22/03/2020; 

- l’art. 2, comma 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti  e gli atti 

adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 

6, ovvero ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ha stabilito  che continuano ad 

applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti  del Presidente del 

Consiglio dei Ministri adottati  in data 8 marzo,  9 Marzo,  11marzo e 22 Marzo 2020 per come ancora 

vigenti alla data di entrata in vigore  del medesimo decreto legge; 

- il DPCM 01 Aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative  del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 

22/03/2020; 

Considerato  

 Che presso i cimiteri comunali non esiste il servizio di custodia e di guardiania e che non è 

possibile, pertanto, contingentare gli accessi all’interno dei cimiteri comunali di Deruta, né 

tantomeno garantire una distanza minima di sicurezza tra le persone; 

 

 che le condizioni di apertura degli stessi,  possono comportare anomali ed incontrollabili 

assembramenti di persone all’interno  dei medesimi che le disposizioni di legge cercano di 

evitare al fine di contrastare il proseguire del contagio; 

 

 che in questi ultimi giorni sono state segnalate al Comando Polizia Locale, nonché ad alcuni 

amministratori comunali,  numerose  presenze di visitatori  in tutti i  cimiteri comunali, benché  

non consentite dalle disposizioni dei vari DPCM;  

 

 che con l’innalzamento delle temperature e con le condizioni favorevoli climatiche potrebbero 

invogliare la cittadinanza a fare visita ai propri defunti presso i cimiteri locali. 

 

Ritenuto necessario attivare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure sanitarie di 

prevenzione; 

 

Considerata dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all’adozione di ogni provvedimento atto 

a garantire la salute pubblica;  

 

Ritenuto, quindi,  di dover disporre la chiusura al pubblico di tutti  cimiteri comunali, dalla data 

odierna e fino al giorno 13 Aprile 2020 compreso, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di 

trasporto, ricevimento e tumulazione, ammettendo altresì la presenza contestuale per l’estremo saluto ai 

familiari più stretti; 

 

VISTO l’art. 50 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

 

per quanto sopra esposto e considerato,  
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ORDINA 

 

“ La chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale dalla data odierna 

fino al 13 Aprile 2020 compreso, fermo restando gli altri servizi  ivi compresi quelli essenziali,  

quali trasporto, ricevimento e tumulazione, ammettendo altresì la presenza contestuale per 

l’estremo saluto ai familiari più stretti”.- 

 

AVVERTE 

 

che l’inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi 

dell’art. 4 del Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020. 

 

INFORMA 

 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. -Tribunale Amministrativo 

Regionale dell’Umbria entro 60 giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 

 

 

DISPONE 

 

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di Deruta, nonché agli agenti 

ed ufficiali delle altre Forze dell’Ordine, il compito di vigilare e far rispettare la presente ordinanza. 

 

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line e sia reso pubblico anche 

attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa ritenuti più opportuni ai 

fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. 

 

Che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a: 

 Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale - 

 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia - 

 A.S.L Umbria 1 - 

 Questura di Perugia - 

 Comando Compagnia Carabinieri di Todi - 

 Comando Stazione Carabinieri di Deruta - 

 A.S.L Umbria 1 - 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale - 

 Responsabile Area Amministrativa Comunale - 

 
 

Deruta, lì 08-04-2020 

 IL SINDACO 

  Michele Toniaccini 

 

 

 
 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


