COMUN E DI PIANOPOLI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORDINANZA N. 14 DEL 03/04/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19.
Proroga chiusura del cimitero comunale fino al 13 aprile 2020.
IL SINDACO
Vista la propria precedente ordinanza n. 8 del 17.03.2020 di chiusura del cimitero comunale,
emanata al fine di adottare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 che stabilisce che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche' di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal
Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, e' prorogata fino al 13 aprile 2020;
Ravvisata l’esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e, comunque
contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le
disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;
Visti:
- l’art. 54 del D.lgs 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere all’emanazione di atti
contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l’art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;
ORDINA
- la chiusura fino al 13 aprile 2020, del cimitero comunale garantendo in ogni caso le attività
di sepoltura.
DISPONE
- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo
pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di
comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa a:
- S.E. il Prefetto di Catanzaro;
- alla Polizia Locale del Comune di Pianopoli;
- alla Stazione Carabinieri di Pianopoli;
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- all’ASP – Ufficio Medicina Legale – Lamezia Terme
affinché ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Avverso il presente
provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso
al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Pianopoli, lì 03/04/2020
Il Sindaco
F.to Dr.ssa Valentina CUDA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 d.Lgs. 39/93)

