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 Servizio  
Segreteria Generale 

 
 

Registro Ordinanze n. 63   del 13/03/2020 
 
 

ORDINANZA 
 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A NORMA DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 200, N. 267 - CHIUSURA AL PUBBLICO CIMITERO 
CAPOLUOGO E BERBENA 

 
 

 IL SINDACO  
 
 
DATO ATTO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
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-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3.  
 
VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si 
prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze 
sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure 
statali”.  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto  “ 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 ”.  
 
VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto  “ 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”.  
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CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sia a livello nazionale, sia a livello regionale e locale;  
 
DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere 
generale : “ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 
presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “; 
  
CONSIDERATO che il summenzionato DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il 
formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che 
non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  
 
RITENUTO , pertanto, indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del  
DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9; 
 
RITENUTO, quindi, di disporre dalla data del presente provvedimento e fino al 03/04/2020 compreso: 
 
- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, Capoluogo e Berbena; 
- la sospensione del servizio di pubblico trasporto effettuato da TPL (Trasporto Pubblico Provincia di 
Savona) degli utenti da e per il Cimitero Berbena; 
- la sola erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle 
salme, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di numero 5 (cinque) persone purché venga 
mantenuta la distanza interpersonale minima di 1 metro; 
 
DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, 
ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.  
 
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di 
tutelare le esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 
 
RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che 
prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti le ordinanze 
contingibili e urgenti; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 650 del codice penale, dal titolo “inosservanza dei provvedimenti 
dell’autorità”, secondo cui “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per 
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non 
costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00”; 
 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATI 
 
-  il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.; 
 
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche); 
 
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 
 

 
ORDINA 
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 dalla data del presente provvedimento e fino al 03/04/2020 compreso: 
 
- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, Capoluogo e Berbena; 
- la sospensione del servizio di pubblico trasporto effettuato da TPL (Trasporto Pubblico Provincia di 
Savona) degli utenti da e per il Cimitero Berbena; 
- la sola erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle 
salme, ammettendo la presenza per l’estremo saluto 
- la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa 
privata;  

 
DEMANDA 

 
al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente 
provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; 
 

DISPONE 
 

la trasmissione della presente Ordinanza: 
 alla Prefettura/ UTG di Savona; 
 alla Regione Liguria; 
 al locale Comando di Polizia Locale; 
 alla Stazione Carabinieri di Loano; 
 all’ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione;  

 
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line del Comune per la dovuta pubblicità 
alla cittadinanza; 
 
l'informativa alla cittadinanza a mezzo degli organi di stampa. 
 
 

AVVERTE 
 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso : 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 
e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
 
 
         IL SINDACO   

      ( LUIGI PIGNOCCA ) 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


