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Reg. Ord. n. 16/2020 
Prot. n. …….. del 14/04/2020 

 
PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 10/2020 DI CHIUSURA DEL 
CIMITERO COMUNALE AL FINE DEL CONTENIMENTO E DELLA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FINO 
AL 3 MAGGIO 2020. 
 

IL SINDACO 
 
Visti 

1. il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

2. il DPCM 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; 

3. il DPCM 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; 

4. il DPCM 10 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 10 marzo 2020; 

5. il DPCM 4 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, applicabili sull'intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

6. il DPCM 8 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. 59 
dell’8 marzo 2020; 

7. il DPCM 9 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, applicabili sull'intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

8. il DPCM 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 
(20A01605) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020; 
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 1. l’Ordinanza Regione Lombardia N. 521 del 4 aprile 2020 con disposizioni in vigore dal 5 
al 13 aprile 2020; 

 
Richiamati: 

1. il nuovo Dpcm 10 aprile 2020 avente ad oggetto: “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. 
(GU n.97 del 11-4-2020); 

2. la nuova Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020 - Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia Supplemento n. 15 - Sabato 11 aprile 2020 avente ad 
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 
2020, n. 19”, che reca le misure in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020; 

 
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; 
 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
Richiamate altresì: 
 

1. l’Ordinanza sindacale n. 8 del 19.03.2020: “ordinanza per la chiusura, fino al 3 aprile 
2020, del cimitero comunale al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza 
epidemiologica da covid-19”; 

2. l’Ordinanza sindacale n. 10 del 05.04.2020 - Proroga Ordinanza Sindacale n. 8/2020 di 
chiusura del Cimitero comunale al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 fino al 13 aprile 2020; 

 
Considerato che nel cimitero del Comune di Rudiano, causa impossibilità di presidio per 
carenza di forze, non è possibile far rispettare o verificare la sussistenza della distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM stesso; 
 
Ritenuto opportuno, per le motivazioni suddette,  di prorogare la richiamata Ordinanza 
sindacale n. 10 del 05.04.2020 e di prorogare pertanto la chiusura del cimitero comunale fino al 
al 3 maggio 2020, garantendo solo la funzione di tumulazione con apertura garantita dal 
personale della  società concessionaria Cogeme Spa;   
 
Considerato che:  
 la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini deve essere garantita; 
 è necessario ed obbligatorio assumere provvedimenti e comportamenti per il contenimento 

e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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 Visti: 
 il D.Lgs. 08 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 
 
1. di prorogare l’Ordinanza sindacale n. 10 del 05.04.2020; 
2. di prorogare pertanto la chiusura del cimitero comunale fino al 3 maggio 2020, garantendo 

la sola funzione di tumulazione, con apertura garantita da parte del personale della società 
concessionaria Cogeme Spa; 

3. di notiziare il presente provvedimento alla Prefettura di Brescia ed alla società 
concessionaria Cogeme Spa, assicurandone diffusione presso la popolazione;  

4. l'Ufficio di Polizia locale è incaricato di far rispettare la presente ordinanza attraverso 
l'attività di controllo del territorio. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 14/04/2020 
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