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Prot. n.   8796                 del 30/04/2020 

ORDINANZA N. 20  

IL SINDACO 

Visto il Decreto Legge  23 febbraio 2020 n. 06 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto il DPCM 08/03/2020, con particolare riferimento all’art. 2 “Misure urgenti per il contrasto ed 
il contenimento sull’intero territoriale nazionale del diffondersi del virus”; 

Visti i successivi D.P.C.M. in data 09.03.2020,  11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020 e 10.04.2020 
tutti contenenti misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 17 Prot. n. 6723  del 19.03.2020, con la quale, 
ritenendo necessario conformarsi al contenuto delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ai fini della tutela della salute dei cittadini, si disponeva: 

- La chiusura dei Cimiteri di Cepagatti e Villanova; 
- La chiusura dei parchi pubblici delimitati e recintati di Cepagatti C.U. e di Villareia; 
- Il divieto di accesso ed utilizzo dei parchi pubblici anche se non delimitati e/o recintati  

consentendo, con riferimento alla gestione dei Cimiteri, solo  le operazioni urgenti di tumulazione;  

Visto il D.P.C.M 26 aprile 2020 il quale, all’art. 1, comma 1, lett. e), dispone che l’accesso del  
pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di 
ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

Rilevato pertanto che, pur con le citate condizioni, il Governo Italiano ha consentito la riapertura 
dei parchi e giardini pubblici; 

Ritenuto inoltre che si possa di nuovo consentire l’accesso i Cimiteri comunali, a condizione che 
siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi 
personali e siano in ogni caso vietati gli assembramenti; 

Visto l’art. 32 della legge n. 833/78 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, 
competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 



Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti 
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti; 

Ritenuto pertanto di poter procedere alla revoca della propria Ordinanza n. 17  del 19.03.2020  e di  
disporre conseguentemente la riapertura dei parchi pubblici delimitati e recintati e non delimitati e/o 
recintati  siti sul territorio comunale  e dei cimiteri comunali di Cepagatti e Villanova alle 
condizioni di seguito indicate; 

ORDINA 

1) Di revocare la propria precedente Ordinanza n. 17  Prot. n. 6723  del 19.03.2020;                                                                    
2) La riapertura  dei parchi pubblici delimitati e recintati e non delimitati e/o recintati siti sul 

territorio comunale con le seguenti decorrenze e condizioni: 

 -  immediatamente  per  l’esecuzione di lavori di pulizia, manutenzione e sanificazione; 

-  dal 7 maggio  2020  al pubblico con le prescrizioni a seguire: 

• L’accesso del pubblico deve avvenire nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento di 
persone e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

• I parchi osserveranno il seguente orario di apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore  9.00 
alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 

• Le aree  attrezzate per il gioco dei bambini resteranno chiuse. 

3) La riapertura dei Cimiteri di Cepagatti e Villanova con le seguenti decorrenze e condizioni:  

- Immediatamente per l’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da 
parte di dipendenti comunali e della ditta affidataria del relativo servizio; 

- Continua ad essere consentito l’accesso, già autorizzato con la precedente Ordinanza           
n. 17/2020, per l’esecuzione del sopralluogo da parte delle ditte partecipanti alla procedura 
di gara per l’affidamento della gestione dei cimiteri, previo appuntamento telefonico con il 
responsabile del procedimento; 

- Dal 07 maggio al pubblico con le prescrizioni a seguire: 

• L’ingresso è consentito dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 tutti i 
giorni della settimana, salvo diverso successivo provvedimento; 

• L’accesso è consentito a persone munite di mascherina, nel rigoroso rispetto del divieto di 
assembramento sia all’interno che all’esterno delle aree cimiteriali e del distanziamento 
interpersonale di un metro; 

• All’interno del cimitero potranno essere presenti contemporaneamente fino a massimo 15 
persone; un custode all’ingresso provvederà a monitorare e a far rispettare il numero degli 
accessi;  

AVVERTE 

Che le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per 
ulteriori illeciti. 

 



DISPONE 

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di 
Cepagatti e sul sito internet istituzionale; 

che copia del presente provvedimento sia trasmessa per opportuna conoscenza a: 

- Prefettura di Pescara 
- Questura di Pescara 
- Comando Stazione Carabinieri di Cepagatti 
- Comando Polizia Locale di Cepagatti. 

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento. 

COMUNICA 

Che avverso la presente Ordinanza si potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo di 
Pescara nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso   straordinario al Capo dello Stato 
nel termine di 120 giorni. 

                                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                     F.to       Gino Cantò  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


