COMUNE DI MAFALDA
(Provincia di Campobasso)
Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704
Tel.: 0875978135
E-mail: info@comune.mafalda.cb.it;
Pec: comune.mafaldacb@legalmail.it

ORDINANZA N. 000004

LÌ: 20.03.2020

OGGETTO:CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI MAFALDA
DAL 20/03/2020 AL 03/04/2020.
IL SINDACO
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per I’epidemia da
coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
RICHIAMATI:
-il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: "Codice della protezione civile“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio 2018;
-il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l‘art. 3;
-il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n.
45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
-il DPCM del 25/02/2020, 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”; il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 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 Gazzetta Ufficíale n. 52 del 1º marzo 2020;
-il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante ”Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 35;
-la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell’Interno;
-DPCM del 09 e 10 marzo 2020;
-l’art. 50, comma 5, del T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
ORDINA
la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di MAFALDA con decorrenza 20.03.2020 e fino al
03.04.2020;
durante tale periodo saranno consentiti.
• la partecipazione alla tumulazione della salma ai familiari più stretti al defunto, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
D.P.C.M. correlati alla emergenza Covid-19;
• la partecipazione alla estumulazione o esumazione della salma al familiari più stretti al defunto, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai D.P.C.M. correlati alla emergenza Covid-19;
• le attività di manutenzione ordinaria, pulizia e interventi di manutenzione straordinaria da parte delle ditte incaricate;
DISPONE
• che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di
Mafalda;
• la notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, a: Prefettura di Campobasso e Stazione Carabinieri di Mafalda.
Avverso il presente atto é possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entra 60 giorni
decorrenti dalla data di notifica, comunicazione a piena conoscenza ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL SINDACO
F.to (Dott. Giacomo Matassa)

