COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 21 DEL 24/04/2020

COMUNE DI PADOVA
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento
Oggetto: Ordinanza sindacale n. 17 del 15 aprile 2020, di chiusura temporanea
dei cimiteri cittadini. Revoca.
IL SINDACO
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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 15 aprile 2020 con la quale, sulla
scorta di quanto indicato dal Ministero della Salute con circolare n. 12302 dell'8 aprile
2020, disponeva la chiusura temporanea dei cimiteri cittadini fino alla data del 3
maggio 2020, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento,
inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
CONSIDERATA che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica indica una
chiara tendenza al contenimento del contagio, che trova riscontro anche nell'ordinanza
del Presidente della Giunta regionale del Veneto in data 24 aprile 2020, in corso di
pubblicazione, che prevede varie misure di alleggerimento delle restrizioni già in atto
su attività economiche e sociali, anche con specifico riferimento alla frequentazione
dei cimiteri;
RITENUTO quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro
epidemiologico, di poter disporre la revoca della sopra richiamata ordinanza n. 17 del
15 aprile 2020, consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori ai cimiteri cittadini,
seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento;
SENTITO il Prefetto;
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VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ORDINA
- è revocata, per quanto in premessa indicato, la propria ordinanza n. 17 del 15 aprile
2020 e, per effetto di tale revoca, i cimiteri cittadini sono aperti all'accesso del
pubblico nei consueti orari e con divieto di assembramento;
- è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre
persone, e di utilizzare i presidi igienico sanitari prescritti da norme e provvedimenti
statali e regionali, in particolare l’uso di mascherine e guanti.
DISPONE
Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:
• sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
• sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale
oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.
AVVERTE
che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di
cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Sergio Giordani
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