Orciano Pisano lì 19.03.2020
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
EX. ART. 50 D. LGS. 267/2000
N. 3 DEL 19.03.2020
Oggetto: Epidemia da Coronavirus COVID-19 - Misure di prevenzione per fronteggiare il
diffondersi del contagio - Chiusura precauzionale del cimitero comunale e delle altre aree a
verde pubblico.
IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le
misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino
al 3 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 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”;
RILEVATO come nell’ambito delle aree a verde, del parco giochi e del cimitero sia ancora
possibile il ritrovarsi della popolazione, con rischio di contatto e trasmissione eventuale del
contagio, in contrasto con le norme che impongono la permanenza domiciliare delle persone se non
per comprovati motivi di lavoro, di salute o di necessità;

RITENUTA, a tutela della salute pubblica, l'opportunità e la necessità di disincentivare le situazioni
di possibile aggregazione tra le persone, materialmente impedendo - laddove possibile - alle stesse
la fruizione degli spazi pubblici all'aperto;
SENTITA la Polizia Municipale circa i controlli effettuati in questi giorni sul rispetto delle misure
di contenimento degli spostamenti imposte a livello nazionale;
VISTO che nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di emergenza sanitaria e di igiene
pubblica di cui all’art. 50, c. 5 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura del cimitero comunale, del
parco giochi di piazza dei Bersaglieri e di tutte le restanti aree a verde comunali,
dalla data di oggi 19.03.2020 fino al cessare dell'emergenza sanitaria nazionale;
AVVERTE
Che in caso sia necessario eseguire una sepoltura, il cimitero sarà aperto per il tempo strettamente
necessario ai connessi lavori e che l'accesso sarà consentito soltanto ai parenti strettissimi del
deceduto;
Che i trasgressori saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 650 C.P.,
fatte salve le ipotesi di più grave reato;
DISPONE
che la Polizia Municipale e le altre Forze dell’ordine, siano incaricate di far rispettare la presente
ordinanza. La presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Orciano
Pisano, affissa alle bacheche pubbliche al fine di agevolarne l'immediata divulgazione fra tutta la
cittadinanza, e che sia comunicata:
 al Prefetto per l’esecuzione da parte delle Forze dell’Ordine;
 al Questore di Pisa;
 alla Polizia Municipale.

RICORDA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo della Toscana, entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica;

INFORMA
Che, così come previsto dalla L. 241 del 1990, tutti gli atti richiamati nella presente ordinanza sono a
disposizione dei soggetti interessati, che potranno prenderne visione presso gli uffici dell’Area 2
Tecnica del Comune di Orciano Pisano.

Il Sindaco
Giuliana Menci

