
ORDINANZA SINDACALE

N. 17/2020 del 04/05/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFU-
SIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – CIMITERI COMUNALI

Settore Segretario Generale

Servizio SERVIZIO AUTONOMO UFFICI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE –
UFFICIO DI GABINETTO

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgen-

za di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con-

nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggia-

re l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista la Circolare della Prefettura di Milano in data 3 maggio 2020 nella quale viene precisato

che, alla luce dei chiarimenti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è consentito

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

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento;

Viste l’Ordinanza sindacale n. 06/2020 del 23 febbraio 2020 e le ordinanze n. 07/2020 del 24

febbraio 2020 e n. 08/2020 del 26 febbraio 2020 con le quali si è provveduto alla parziale modi-

fica dell’ordinanza sindacale n. 6/2020 citata

Viste le Ordinanze sindacali n. 09/2020 del 11 marzo 2020,  n.10/2020 del 13 marzo 2020, n.

11/2020 del 19 marzo 2020 e n. 12 del 20/03/2020, n. 13/2020 del 3 aprile 2020; n. 14/2020 del

14 aprile 2020;



Ritenuto di provvedere all’apertura dei Cimiteri cittadini disponendo che l’accesso agli stessi

sia  effettuato  nel  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  atte ad impedire comportamenti

potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni

di  eccezionalità ed urgente necessità di  tutela della  sanità pubblica,  ai  sensi  dell’art.  50,

comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

                                 ORDINA

1. L’apertura  del  Cimitero  Monumentale  di  viale  Rimembranze  e  del  Cimitero  Nuovo  di

Piazzale Hiroshima e Nagasaki.

L’accesso ai Cimiteri deve avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza di seguito riportate:

a) nelle  zone  adiacenti  ai Cimiteri,  in  attesa  di  accedere  agli  stessi,  dovranno  essere

mantenute le distanze minime di sicurezza (almeno un metro) espressamente previste nel

DPCM 26 aprile 2020;

b) all’interno  dei  Cimiteri,  durante  la  permanenza negli  stessi, deve  essere  rispettata  la

distanza interpersonale di almeno un metro; se tale condizione non può essere rispettata,

occorre sospendere la permanenza mettendosi d’accordo con gli altri utilizzatori, al fine di

limitare i contatti;

c) è vietato l’accesso ai Cimiteri  da parte di tutti i  soggetti  che manifestano febbre, con

temperatura corporea al di sopra dei 37,5°;

d) è vietato l’accesso ai Cimiteri a tutti coloro che sono stati a contatto con persone risultate

positive al Coronavirus negli ultimi 15 giorni;

e) per tutti coloro che manifestano sintomi riconducibili a quelli tipici del Coronavirus (tosse,

raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie e febbre), è vietato accedere ai Cimiteri,

per almeno 15 giorni o comunque fino a completa guarigione;

f) la  permanenza  è  consentita  esclusivamente  a  soggetti  muniti  di  tutti  i  DPI  necessari

(mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca,

guanti protettivi); in mancanza di adeguati DPI, non è possibile accedere all’interno dei

Cimiteri;

g) deve essere prestata particolare attenzione alla fase di rimozione e smaltimento dei DPI;

gli  stessi  dovranno,  pertanto,  essere  smaltiti  in  modo adeguato,  evitando di  gettarli  in

luoghi non appropriati;

h) deve  essere  limitata  qualsiasi  interferenza  tra  gli  utilizzatori,  evitando  affollamenti  e

assembramenti pericolosi;

i) bisogna prestare particolare attenzione nei confronti dei soggetti con più di 65 anni, per i

quali tali misure dovranno essere attuate in modo ancora più scrupoloso;

j) si raccomanda la pulizia con disinfettanti specifici e/o a base di cloro o alcol;



2. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:

– Prefettura di Milano;

– Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

– Comando di Polizia Locale di Sesto San Giovanni;

– Comando Carabinieri Sesto san Giovanni;

– Commissariato della Polizia di Stato di Sesto San Giovanni;

– Asst di Milano;

– Asst distretto di Sesto San Giovanni.

                                                                     AVVERTE CHE

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data del 6 maggio 2020, sino alla data del 17

maggio compreso.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al

pubblico mediante i Siti Istituzionali.

Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla leg-

ge.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a

tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previ-

ste dalle disposizioni di legge vigenti.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 gior-

ni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla

data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Allegati:

   

IL SINDACO
Documento firmato digitalmente
(ROBERTO DI STEFANOROBERTO DI

STEFANO)


