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Reg. Ord. n.  25/2020 
Prot. n.  4862 del 16/05/2020 

 

 

PROROGA DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 21/2020 DI CHIUSURA DEL 

CIMITERO COMUNALE SINO AL 18 MAGGIO 2020 CON RIAPERTURA DAL 19 

MAGGIO 2020 NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA 

  
 

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 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. il DPCM 11 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 
(20A01605) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020; 
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9. il Decreto Regionale n. 520 del 1 aprile 2020 avente per oggetto:” ordinanza contingibile 
ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”  

10. il DPCM 26.04.2020, 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. 
(20A02352) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27-04-2020; 

11. l’ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 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; 

12. il nuovo DPCM 26 aprile 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, applicabili sull’intero territorio 
nazionale. (GU serie Generale n. 108 del 27.04.2020);  

 

DATO atto che nel D.P.C.M. 26 aprile 2020, all’art.1 lett. a) e i) si sono disposte le seguenti 
misure di prevenzione di carattere generale: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità  ovvero  per  motivi  di  salute  e si  
considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purché venga rispettato il 
divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano 
utilizzate protezioni delle vie respiratorie” e “le cerimonie funebri  con  l’esclusiva partecipazione  
di congiunti e,  comunque,  fino  a  un  massimo  di  quindici  persone,  con  funzione  da 
svolgersi  preferibilmente  all’aperto,  indossando protezioni  delle  vie  respiratorie e  
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”; 
 

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Rudiano e 
allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti 
con l’art. 1 lett. a) e i) del DPCM del 26 aprile 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; 
 

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali: 
1. 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. n. 10 del 05.04.2020: “proroga Ordinanza Sindacale n. 8/20 di chiusura, fino al 13 aprile 
2020, del cimitero comunale al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”;   

3. n. 16 del 14.04.2020: “proroga Ordinanza Sindacale n. 10/20 di chiusura, fino al 3 
maggio 2020, del cimitero comunale al fine del contenimento e della gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;   

Comune di Rudiano Prot. n. 0004862 del 16-05-2020 partenza

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf


 

                    Rudiano (Bs) Piazza Martiri della Libertà n. 21 - CAP 25030 - tel. 030/7060711 – Fax 030/7167539 

                       CF: 00832180178 - P.I.V.A. 00580550986 - e-mail: sindaco@comune.rudiano.bs.it  -  www.comune.rudiano.bs.it 

 COMUNE DI RUDIANO 
                   PROVINCIA DI BRESCIA 
                                 (Ufficio del Sindaco) 

4. n. 21 del 02.05.2020: “proroga Ordinanza Sindacale n. 16/20 di chiusura, fino al 17 
maggio 2020, del cimitero comunale al fine del contenimento e della gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;   

 

PRESO ATTO che l’evolversi della situazione epidemiologica,  ha rilevato un rallentamento delle 
situazioni di contagio e pertanto sussistono le condizioni tali da consentire un’apertura 
controllata del Cimitero Comunale;  
 

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni suddette, prorogare la chiusura del cimitero sino 
al 18 maggio 2020 e di riaprire lo stesso a partire dal 19 maggio c.a., nei consueti orari di 
apertura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. indossare  GUANTI e MASCHERINA 

2. mantenimento  sempre della DISTANZA DI SICUREZZA interpersonale di almeno un 

metro; 

3. trattenersi all’interno del Cimitero Comunale per lo stretto tempo necessario; 

4. divieto di ASSEMBRAMENTO; 
 

CONSIDERATO che:  
 la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini e degli operatori del settore deve essere garantita; 
 è necessario ed obbligatorio assumere provvedimenti e comportamenti per il contenimento 

e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

VISTI: 
 il D.Lgs. 08 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 lo Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
ORDINA 

 
 

1) la PROROGA dell’ordinanza Sindacale n. 21/2020 del 02/05/2020 sino al 18.05.2020 
(compreso); 

2) di notiziare il presente provvedimento alla Prefettura di Brescia;  
 

DISPONE 
 
la riapertura dal 19.05.2020  del Cimitero Comunale, nei consueti orari, nel rispetto delle 
seguenti prescrizioni: 
 indossare  GUANTI e MASCHERINA 

 mantenere  sempre la DISTANZA DI SICUREZZA interpersonale di almeno un 

metro; 

 trattenersi all’interno del Cimitero Comunale per lo stretto tempo necessario; 

 divieto di ASSEMBRAMENTO; 
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DISPONE 
 

1. di trasmettere la presente ordinanza: 

- all’Ufficio Tecnico del Comune di Rudiano; 

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Rudiano; 

- alla Stazione Carabinieri di Rudiano; 

- alla Società Cogeme S.p.a. in qualità di gestore del servizio Cimiteriale; 

2. di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di Legge, nonché 

attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa; 

DEMANDA 
 

Al Comando di Polizia Locale la verifica dell’ottemperanza della presente ordinanza; 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 16/05/2020 
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