
Ordinanza N. 62
Data di registrazione 30/10/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 5 
D.LGS 267/2000 – ADOZIONE DI MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO VOLTE A 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 – 
DISPOSIZIONE INGRESSO CIMITERO COMUNALE - COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI

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;

- il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25.10.2020;

- L’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 624 del 27 ottobre 2020 ad oggetto: 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ove si dispone all’Art. 4 comma 4 “Misure anti 
assembramento” I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al 
divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo 
sul rispetto delle presenti misure;

Considerato che in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti è previsto un 
maggiore afflusso di visitatori presso il Cimitero Comunale;

Ravvisata l’esigenza, in considerazione delle disposizioni dettate dalla normativa in premessa 
richiamata, mirate ad evitare gli affollamenti, di organizzare gli ingressi al Cimitero Comunale al 
fine di evitare gli assembramenti organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita 
nonché di disporre specifiche misure di prevenzione atte a ridurre il rischio di contagio;

Visto l’art 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1) a far data dal 31 ottobre 2020 e fino al 8 novembre 2020 l’ingresso al Cimitero Comunale 
dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) L’accesso al Cimitero dovrà avvenire esclusivamente dagli ingressi n. 2 e 4 
b) L’uscita dal Cimitero dovrà avvenire esclusivamente dagli ingressi n. 1 e 3
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c) Divieto di accesso in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°
d) obbligo di utilizzo, da parte dei visitatori, di mascherina a copertura di naso e bocca;
e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, ad esclusione di 

soggetti conviventi, e del divieto di assembramenti;

ORDINA altresì

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la 
cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste per legge.

DISPONE

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima 
diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;

la comunicazione del presente atto:

 all’ATS – Provincia di Milano n. 1 Dipartimento di Prevenzione Medica, PEC 
protocollogenerale@pec.ats-milano.it;

 alla Società Futura Cooperativa Sociale, PEC centrocorsifutura@italypec.it;
 al Comando di Polizia Locale del Comune di Magenta – e al Comando Carabinieri;

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R (Tribunale 

Amministrativo Regionale) nei termini e nei modi previsti  dal D.Lgs 104/2010;
 entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della 

Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. n.1199/1971

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA
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