
C O M U N E   D I   V I S T A R I N O

Provincia di Pavia

ORIGINALE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 2 del 18-05-2020

Oggetto: Riapertura al pubblico del cimitero comunale a partire dal giorno
18/05/2020, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 12:30

L'anno  duemilaventi addì  diciotto del mese di maggio, il Responsabile del servizio Ferdani
Flavio

D E C R E T A

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO i DPCM 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 e l’Ordinanza del Presidente della Regione
Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;

RITENUTO, a seguito degli opportuni approfondimenti e valutazioni, di poter consentire
l’accesso limitato all’area cimiteriale, fatte salve le necessarie disposizioni di sicurezza da
adottare, quali distanziamento sociale, uso di dispositivi di protezione, quali mascherine e
guanti, controllo della temperatura corporea, in applicazione delle disposizioni di cui al citato
DPCM 17 maggio 2020;

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 1, lett. i) del DPCM 26 aprile 2020, con cui è stabilito di poter
celebrare le cerimonie funebri con esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad
un massimo di quindici persone;

RITENUTO di poter adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e
da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro,
in aggiunta alle necessarie disposizioni di sicurezza, utili a consentire l’apertura limitata
dell’area cimiteriale;



RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

La riapertura al pubblico del cimitero comunale a partire dal giorno 18/05/2020,1.
dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, con applicazione delle
seguenti disposizioni di sicurezza, necessarie a garantire il contrasto della
diffusione del virus Covid-19:

l’ingresso è consentito ad un numero massimo di 15 (quindici) persone-
contemporaneamente;
l’ingresso è consentito nel rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le-
persone;
per poter accedere all’area cimiteriale è obbligatorio l’uso di mascherina e guanti.-

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione
all’Albo Pretorio comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di
comunicazione e di stampa.

DISPONE

L’invio della presente ordinanza:

al Prefetto di Pavia;-
all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, con sede in V.le Indipendenza n. 3,-
27100 Pavia.

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del
Comune.

Si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla pubblicazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARO

Flavio Ferdani


