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 Ordinanza Sindacale n. __8___ del _26/03/2020_  

 
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL 

D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.  

 Disposizioni per la gestione delle salme e l’accesso al Cimitero Comunale. 

 
                  IL SINDACO 
  VISTI 

• la deliberazione 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; 

• l’ordinanza adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in 
data 21 febbraio 2020; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 
marzo 2020 n. 13; 

• 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»; 

• 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»; 

• 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», ; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, con particolare riferimento all’art 1 relativo 
al territorio della Regione Lombardia; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale” che ha 
esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all’art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il 
territorio della Regione Lombardia; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale. 

• vista l’Ordinanza Sindacale n. 06 del 20.03.2020. 
 
RILEVATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale; 
 
CONSIDERATO che un rischio di assembramento si pone in particolar modo in occasione delle cerimonie 
funebri durante la veglia della salma nell’abitazione del defunto nonché presso il cimitero comunale; 
 
RITENUTO, pertanto, dover vietare la veglia funebre nell’abitazione del deceduto, a persone estranee al nucleo 
familiare, e dare la possibilità dell’immediato trasferimento della salma presso il cimitero comunale; 
 
DATO ATTO che, al fine di realizzare un’accurata azione di prevenzione, si rende necessario adottare 
immediatamente delle adeguate misure di contenimento finalizzate a ridurre la minaccia dell’evolversi della 
situazione epidemiologica; 
 

http://www.comune.pulsano.ta.it/admin/apriallegato.php?id_allegato=4255


CONSIDERATO che l'indicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
n.555doc/c/dipps/fun/ctr/1316 del 8 marzo 2020 a firma del Capo della Sicurezza Gabrielli, in attuazione del 
DPCM 8 marzo 2020, ha disposto che gli spostamenti sono ammissibili solo nei casi previsti di comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza; 
 
RITENUTO, allo scopo di contrastare l’ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19, per esigenze di 
pubblico interesse e di tutela della salute pubblica che siano necessarie ulteriori forme di contenimento e di 
gestione dell’emergenza; 
 
VALUTATO, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di disporre, a far tempo dall’entrata in vigore del 
presente provvedimento e fino 03.04.2020, salvo ulteriori proroghe: 

• il divieto di veglia della salma presso l’abitazione del defunto a persone estranee al nucleo familiare;  

• la possibilità dell’immediato trasferimento della salma presso il cimitero comunale; 

• che l’accesso alla sala mortuaria, del cimitero comunale, per il commiato sia riservato solo agli 
strettissimi parenti (mariti e/o mogli, genitori, figli, fratelli e sorelle nonché a coloro che rientrano nella 
L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi) del defunto e sia contingentato 
nel numero e nel tempo; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 
 

VISTI 
- l’art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che 
demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a 
tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali 
 

ORDINA 
 

• il divieto di veglia della salma presso l’abitazione del defunto a persone estranee al nucleo familiare;  

• la possibilità dell’immediato trasferimento della salma presso il cimitero comunale; 

• che l’accesso alla sala mortuaria, del cimitero comunale, per il commiato sia riservato solo agli 
strettissimi parenti (mariti e/o mogli, genitori, figli, fratelli e sorelle nonché a coloro che rientrano nella 
L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi) del defunto e sia contingentato 
nel numero e nel tempo; 
 

ORDINA ALTRESI' 
 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione 
prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 
 
La presente Ordinanza, ha validità fino al 03.04.2020, salvo ulteriori proroghe. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di giorni centoventi. 
 
DISPONE Che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

 Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;    

 Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell’art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle 
necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;  

 Al Comando Stazione Carabinieri sede di Troia;  
 All’ASL di Troia;  

 all’Albo Pretorio del Comune di Troia. 
 

Dalla Residenza Municipale 

                                                                                                                     IL SINDACO                      
                                                                Avv. Leonardo Cavalieri  

 

 


