CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
___________

COMUNE DI LA LOGGIA
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 9 del 25/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FASE 2 PROVVEDIMENTI A CARATTERE LOCALE - RIAPERTURA CIMITERO
COMUNALE
NELLE
FASCE
ORARIE
E
GIORNALIERE
PREVIGENTI

IL SINDACO

VISTI:
- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenze pidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “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 D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgentidi contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “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 D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 Copia informatica
per consultazione febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disp osizioni 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 D.P.C.M. 11.03.2020 contenente 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”;
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- il D.P.C.M. 22.03.2020 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
- il D.P.C.M. 10.04.2020 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.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 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”;
VISTO il D.P.C.M del 17 maggio 2020 ed il D.P.G.R n. 58 in data 18.05.2020 recante le disposizioni attuative per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
ATTESO che con ordinanza sindacale n. 05 in data 02 aprile 2020, al fine di contenere la possibile diffusione
del contagio, era stata disposta la chiusura totale del cimitero comunale, con ordinanza sindacale n. 7 in data
05 maggio 2020 era stata disposta la revoca di citato provvedimento e consentita la riapertura con
limitazione orarie e giornaliere;
RITENUTO opportuno in ragione delle nuove disposizioni stabilite a livello nazionale e regionale di procedere a
decorrere dalla data del 27 maggio 2020 alla riapertura del cimitero comunale negli orari/giornate
previgenti all’emergenza sanitaria da COVID-19;
CONSIDERATO altresì che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di La Loggia e allo
specifico stato di evoluzione del contagio a livello locale, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti
con la impostazione e gli obiettivi dei dpcm citati;
VISTA la Circolare ministeriale sulla effettuazione delle cerimonie funebri;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive. modifiche ed integrazioni;
ORDINA
1) La revoca della propria ordinanza n. 07 in data 05 maggio 2020;
2) dalla data del 27 maggio 2020 la riapertura del cimitero comunale, dal LUNEDI’ alla DOMENICA.
con il ripristino del previgente orario; dalle ore 08:00 alle ore 18:00, nel rigoroso rispetto delle
norme sul distanziamento sociale (mantenendo una distanza minima dagli altri frequentatori di
almeno un metro), evitando assembramenti, ed esclusivamente con utilizzo di mascherine o altre
forme equivalenti di protezione di naso e bocca, e di guanti di protezione qualora si interagisca con
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oggetti che potenzialmente possono essere stati toccati da altri frequentatori (vasi, fiori, maniglie,
rubinetti, recipienti, materiali per pulizie, ecc.), in ottemperanza ai criteri generali previsti dalla
normativa in materia di circolazione delle persone;
3) lo svolgimento delle cerimonie funebri presso il cimitero comunale, potrà avvenire con l'esclusiva
partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da
svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine o altre forme equivalenti di protezione
di naso e bocca, rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
AVVERTE
Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.
E’ incaricato della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento ed
all’irrogazione della sanzioni ai trasgressori il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od
ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
DA' ATTO
che la presente è immediatamente esecutiva e cesserà i suoi effetti al momento dell’adozione di
provvedimento di revoca o modifica;

DISPONE
Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito
Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei
Carabinieri di Vinovo, alla cooperativa AGRIDEA.
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio
di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;
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La Loggia, li 25/05/2020

IL SINDACO
F.to : (ROMANO dott. Domenico)
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo
pretorio dal 25/05/2020
al 09/06/2020
REG. PUBBL. N
e,
contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.
La Loggia, lì 25/05/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia. Responsabile Procedimento: Piola Mauro (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

