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ORDINANZA N. 18 / 2020

Oggetto: REVOCA  DELL'ORDINANZA  SINDACALE  N.  16/2020  AVENTE  AD  OGGETTO 
"ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DIVIETO DI ACCESSO AI  CIMITERI  COMUNALI 
FINO AL 3 MAGGIO 2020"

SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto 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 Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto 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 Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto 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 
Ufficiale n. 52 del 1°marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 il quale, all’art. 1, disciplina i 
divieti per le aree definite rosse;

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 il quale all’art. 1 dispone che allo scopo di contrastare il diffondersi 
del virus, le misure di cui all’art. 1 del DPCM del 8.3.2020 si applicano a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM del 11.03.2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla 
diffusione del Covid-19;

Visto il DPCM 22.03.2020 contenenti ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione del 
Covid-19;



Visto il D.L.n. 19 del 25.03.2020;

Vista l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 03 aprile 2020 
“Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 03 aprile 2020. Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 
disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”;

Visto il DPCM del 01.04.2020 in particolare l'art. 1 che dispone:
“Misure urgenti di contenimento del contagio. 1 L'efficacia delle disposizioni dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 
adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

Visto il DPCM del 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”, in particolare l'art. 1 e l'art. 8 (disposizioni finale, ove dispone che le 
misure di contenimento si applicano fino al 03.05.2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Ulteriori disposizioni”;

Visto che con Ordinanza Sindacale n. 12 in data 07.04.2020 era stato disposto il divieto di accesso 
ai cimiteri comunali fino al 13 aprile 2020; 

Richiamata la successiva propria ordinanza Sindacale n. 16 del 14.04.2020 con la quale era stato 
disposto il divieto di accesso ai cimiteri comunali fino al 3 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Ulteriori disposizioni” , nella quale, in esito ai dati in evoluzione positiva, i Sindaci sono stati invitati 
a revocare le ordinanza emesse in materia di accesso ai cimiteri comunali;

Dato atto che il succitato DPCM del 10.04.2020 e l'ordinanza nr. 40 del Presidente della Giunta 
regionale del Veneto prevedono quale termine delle misure preventive, il giorno 03 maggio 2020 
compreso;

Ritenuto, pertanto, di dare seguito alle indicazioni fornite dal Presidente della regione Veneto con 
l'ordinanza n.42 del 24 aprile 2020 in materia di accesso ai cimiteri comunali;

RITENUTO, pertanto, di revocare in autotutela la propria ordinanza n.16 del 14.04.2020 in quanto 
superata dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA 

PER LE MOTIVAZIONI SUESPOSTE, LA REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA N.16 DEL 
14.04.2020  e  pertanto,  consentire  l'accesso  ai  cimiteri  comunali  nel  rispetto  della  vigente 
normativa  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da virus  Covid-19  e  nel 



rispetto dell'obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o 
garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 
giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente.

DISPONE

- che sia demandata agli operatori del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino nonché agli 
agenti ed ufficiali delle altre Forze dell’Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
-  che il  presente  provvedimento  venga  comunicato  alla  Collettività,  a  mezzo di  pubblicazione 
all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli dei cimiteri comunali e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente e sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino;
- Prefettura di Vicenza;

Comando dei Carabinieri di Thiene;  

Villaverla, 27/04/2020 SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)
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