COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 17 DEL 15/04/2020

Comune di Padova

Oggetto: Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Temporanea chiusura dei cimiteri del Comune di Padova.
I L S I N DAC O
RICHIAMATA la normativa in materia sanitaria e cimiteriale:
- D.P.R. 285/1990 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- L.R. 4/3/2010 n. 18 - Norme in materia funeraria;
- Reg. Comunale dei Servizi Cimiteriali - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 6 del 25/1/2011 e ss.mm.;
VISTA la delibera 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;
RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 12 del 3/4/2020 con cui si è disposta la
chiusura temporanea ai visitatori dei cimiteri cittadini fino alla data del 13 aprile 2020;
VERIFICATO che la Circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria - n. 12302 dell'8/4/2020 ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse
ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", che ha
sostituito la Circolare n. 11285 del 1° aprile 2020, indica nuovamente che "I cimiteri vanno
chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori";
VISTO, da ultimo, il D.P.C.M del 10 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.
25/3/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabile all'intero territorio nazionale” - pubblicato in G.U. n. 97 dell'11/4/2020,
che ha stabilito che le misure di contenimento della diffusione del virus sono efficaci fino al 3
maggio 2020;
RITENUTO quindi, di rinnovare la misura precauzionale di chiusura al pubblico dei cimiteri
comunali, sino al giorno 3 maggio 2020 incluso, garantendo l'esecuzione dei servizi di
trasporto, di ricevimento dei feretri, delle operazioni cimiteriali e la cremazione delle salme;
RICHIAMATA, da ultima, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del
13.4.2020 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da virus COVID – 19. Ulteriori disposizioni.
VISTO l'art. 3, secondo comma, del D.L. 19/2020 e dato atto che il presente atto rispetta la
prescrizione ivi contenuta;
SENTITO il Prefetto ;

Comune di Padova

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
O R D I NA
fino alla data del 3 maggio 2020 compreso :
1. la chiusura dei cimiteri del Comune di Padova, garantendo l'esecuzione dei servizi di
trasporto, di ricevimento dei feretri, delle operazioni cimiteriali e la cremazione delle
salme;
2. la sospensione all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi
cimiteriali di iniziativa privata;
AVVE R T E
che è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza e che chiunque non
osserva gli obblighi imposti è sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L - Dlgs n. 267/2000
con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689;
DISPONE
che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia:
• preventivamente comunicata alla Prefettura – UTG di Padova;
• pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad
altri canali di comunicazione istituzionali;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data può esser presentato ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
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