
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO

ORDINANZA N. 15 DEL 27/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI 
E DEFINIZIONE DEGLI ORARI E DELLE MODALITA’ DI ACCESSO DEL 
PUBBLICO AI CIMITERI COMUNALI NELL’AMBITO DELLE MISURE 
PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL   SINDACO

Visti:
-  il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, in particolare gli articoli 2 e 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020. "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", pubblicato nella gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'1 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, "Disposizioni attuative del 
Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020, con la quale 
sono state prorogate alla data del 3 maggio 2020 le misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Coronavirus;

Dato atto che nei DPCM sopraindicati, si dispongono quali misure di prevenzione di carattere 
generale di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, e 
il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che con propria ordinanza n. 7 del 26/03/2020 era disposta, quale specifica misura di 
prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone fino all’emissione di una nuova ordinanza, 
la chiusura al pubblico dei Cimiteri comunali di Via Baldana e Via Zuina di Fiesso d’Artico 
garantendo comunque l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione o tumulazione delle 
salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero ristretto di persone non superiore 
a 3; 



COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 ad 
oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – 
BURVet – n. 55 del 24/04/2020, con la quale, all’articolo 9, si stabilisce che è consentito l’accesso 
ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di 
mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;  

Vista la necessità di provvedere alla riapertura dei cimiteri comunali, stabilendo i nuovi orari e le 
modalità di accesso da parte del pubblico, per garantire il mantenimento dell’obbligo di distanza di 
un metro tra le persone  

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Via Baldana e Via Zuina a Fiesso d’Artico, dal 
giorno martedì 28 aprile 2020, con i seguenti orari e giorni di apertura:
- da martedì 28 aprile 2020 a sabato 2 maggio 2020
      dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
- domenica 3 maggio 2020 chiuso;
- da lunedì 4 maggio 2020, ripristino dell’orario di apertura precedente all’emanazione 

dell’ordinanza n. 7 del 26/03/2020;

2. di disporre, in conformità all’articolo 9 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto n. 42 del 24 aprile 2020, il rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le 
persone e dell’uso di mascherina e guanti o di garantire l’igiene delle mani con idoneo prodotto 
igienizzante;

3. di garantire l’erogazione dei servizi di ricevimento per l’inumazione o tumulazione delle salme, 
e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di n. 3 familiari;

4. di pubblicare la presente ordinanza nel sito comunale e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito comunale, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimento organi indirizzo 
politico” e “Interventi straordinari e di emergenza”.

IL   SINDACO
   Andrea Martellato / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


