
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA 

Provincia di Cremona 
 

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara 
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Prot. n. 835/2020 

ORDINANZA N. 14/2020 del 04/05/2020 

  

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - REVOCA ORDINANZA N. 07/2020. 

RIAPERTURA  CIMITERI COMUNALI DAL 06.05.2020 
 

IL SINDACO 
 
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
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;  
 
Visto il D.L. n° 6/2020 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;  
 
Visto il D.L. n° 9/2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che “A 
seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e 
urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”. 
  
Visto il D.P.C.M. 08.03.2020, avente ad oggetto: “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”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive 
“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente 
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;  
 
Visto il D.P.C.M. 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”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, 
che testualmente dispone: “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di 
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;  
 
Visto il D.P.C.M. 11.03.2020 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.”;  
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi;  
 
Vista l’Ordinanza Ministero della Salute del 20.03.2020; 



Dato Atto che nei succitati dpcm, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere 
generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui 
al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per 
motivi di salute” 
 
Vista  in particolare la Circolare  Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA 
PREVENZIONE SANITARIA Ufficio 4 0011285-01/04/2020-DGPRE-DGPRE-P  avente per oggetto 
“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 
cremazione.”, lett. G. p.1,  che recita testualmente: “I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le 
occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”; 
 

Vista l’Ordinanza Sindacale del Comune di Scandolara Ravara n. 07/2020 “ORDINANZA 
CONTINGIBLE E URGENTE DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI  DI SCANDOLARA 
RAVARA E CASTELPONZONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.” 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020: recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 
Visti i chiarimenti pubblicati   sul sito http://www.governo.it/it/faq-fasedue  “Fase 2” - 

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo, che in merito  alla possibilità   di 

omaggiare i defunti  anche al di fuori delle cerimonie funebri riporta quanto segue: “Sì, è 

consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i 

parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile 

evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.” 

Ritenuto quindi, per quanto sopraesposto , di poter disporre la revoca della sopra richiamata 
ordinanza n. 07/2020, consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori ai Cimiteri  o, seppur 
mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento; 

ORDINA 

 

1) la REVOCA della propria ORDINANZA n. 07/2020. “ORDINANZA CONTINGIBLE E 
URGENTE DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI  DI SCANDOLARA RAVARA 
E CASTELPONZONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.” 

 

2) l’APERTURA al pubblico del Cimitero del capoluogo e di quello della frazione di 

Castelponzone dal 06.05.2020, tutti i giorni, incluso festivi, negli orari vigenti; 
 

alle seguenti condizioni 
 

� è obbligatorio indossare la mascherina protettiva eccetto soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; 

� è consigliato l’uso di guanti; 

� è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 1 (uno) da altre 
persone; 

� è vietato l’assembramento; 



DISPONE 

� che durante i giorni feriali “dal lunedì al venerdì” è consentito l’accesso ai Cimiteri 
comunali da parte delle ditte incaricate per le attività di manutenzione ordinaria, 
pulizia e interventi di manutenzione straordinaria; 

� che l’accesso ai Cimiteri comunali  è consentito tutti i giorni, incluso festivi, da parte 
degli operatori di Unione Municipia e delle ditte incaricate alle operazioni di 
tumulazione ; 

� che la Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forza Pubblica provvedano alla vigilanza 
per l’esatta osservanza del presente provvedimento.  

 

AVVERTE 

a) Che a norma della L. 241/1990, artt. 3, Responsabile del Procedimento è il  Dr. 
Carrara Matteo, Resp. dell’Area Tecnica.  

b) Che ai sensi dell’art.3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 

• ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla   data di pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 

• ricorso in via gerarchica al Prefetto. 
 

Si dà atto che la presente ordinanza viene comunicata : 

- al Prefetto della Provincia di Cremona 
- alla Polizia Locale Unione Municipia 
- alla Stazione Carabinieri di Scandolara Ravara 
- all’Ufficio tecnico del comune di Scandolara Ravara  

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante 

l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, pubblicato sul sito internet del comune di 

Scandolara Ravara e affissa all’ingresso dei Cimiteri comunali. 

 

Scandolara Ravara, 04/05/2020 

 

IL SINDACO 
Oliva Ennio Roberto* 

 

* DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.Lgs 82/2005 E S.M.I 

 
 

 

 

 


