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Ordinanza N.9/2020 
Protocollo n. 4349 
  

 
IL SINDACO 

 
OGGETTO:  MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA  

COVID 19 – PROROGA CHIUSURA CIMITERI FINO AL 13 APRILE 2020.- 
 
 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 recante misure profilattiche contro il 
nuovo coronavirus; 
Visto il DPCM del 23.2.2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 23.2.2020 n. 6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da 
COVID 19; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.2.2020 recante misure urgenti 
in materia d i contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19; 
Viste le ordinanza del Ministero della Salute del 25.1.2020, del 30.1.2020 e del 21.2.2020 
recante misure profilattiche contro il nuovo coronavirus; 
Vista l 'ordinanza del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della direzione generale 
della prevenzione sanitaria del 22.2.2020; 
Vista l'ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Della Protezione Civile, ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 
dicembre  1978, n. 833 i n materia d i igiene e sanità pubblica; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.3.201 O recante misure per il 
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COYIT 19; 
Visto il decreto del Presidente del Consigli. dei Ministri del 8.3.201 O recante misure per il 
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVIT 19; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2010 recante 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; 
Considerato che L'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delI’1.3.2020 recante 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; 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica , il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 14.3.2020 relativa alle ulteriori 
misure per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19; 
Visto il DPCM 1 aprile 2020 che proroga le misure anti contagio da Coronavirus fino al 
13/04/2020; 
Ritenuto di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Casali del Manco 
ed in particolare per il Cimitero allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 



virus COVID 19 limitando gli spostamenti delle persone, e riducendo all'indispensabile il 
numero dei lavoratori impiegati nelle attività amministrative e sempre al fine di ridurre al 
minimo le occasioni di potenziale diffusione dell'epidemia trattandosi di luoghi ad alta densità 
di frequentazione. 
Visto il DPCM del 4.3.2020 
Visto  il DPCM del’11.3.2020 
Visto il DPCM dell ’ 1 .4.2020 
Visti i regolamenti comunali in materia; 
Visto l 'art. 50 del D.Lgs 267/2000 
 

ORDINA 
 

DI PROROGARE FINO AL 13 APRILE 2020 LA CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI 
GARANTENDO IN OGNI CASO LE ATTIVITA' DI SEPOLTURA. 
Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia ai DPCM sopra richiamati e 
all'ordinanze regionali emesse per  l 'emergenza COVID  19. 
La presente ordinanza sarà comunicata all'ASP alla Prefettura UTG di COSENZA, alla 
Regione Calabria Dipartimento di Sanità, alla locale Stazione dei Carabinieri , alla Polizia 
Municipale. 
 
 
 
Casali del Manco, 02/04/2020 
 

Il Sindaco 
    F.to Stanislao Martire 
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