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 Servizio  
Segreteria Generale 

 
 

Registro Ordinanze n. 100   del 28/04/2020 
 
 

ORDINANZA 
 
 
 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 96 DEL 15.04.2020 AD OGGETTO: "MISURE IN 
MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19" E RIAPERTURA AL PUBBLICO CIMITERI COMUNALI DAL 29 
APRILE 2020 
 

 
 

 IL SINDACO   
 
RICHIAMATA:  
- l’ordinanza sindacale n.96 del 15 Aprile 2020 ad oggetto: “Misure in materia di prevenzione, 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19” che prevedeva fino al 03/05/2020: 
- 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;  
 
CONSIDERATO che in data 27.04.2020 è entrata in vigore l’ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n.22 del 26 Aprile 2020 che al punto 16 del dispositivo autorizza i Sindaci con proprie 
ordinanze  a disciplinare l’apertura dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento 
sociale; 
 

RITENUTO quindi opportuno revocare l’ordinanza sindacale predetta n. 96 del 15.04.2020 e riaprire al 
pubblico i cimiteri di Loano (Capoluogo, Berbena e Verzi) a partire dalla giornata di 
mercoledì 29 aprile 2020; 
 
DATO ATTO che la frequentazione dei campisanti da parte dei cittadini è vincolata al rispetto delle 
vigenti disposizioni in materiale di distanziamento sociale; 
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CONSIDERATO che in accordo con TPL Linea sarà disposta anche la riattivazione del servizio di bus-
navetta verso il Cimitero Berbena negli orari e nelle giornate in vigore prima della chiusura, nel rispetto 
delle prescrizioni di sicurezza necessarie per limitare il contagio da Covid 19; 
 
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 

 
la revoca dell’ordinanza sindacale n. 96 del 15 Aprile 2020 ad oggetto: “Misure in materia di 
prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19” e la conseguente 
riapertura al pubblico dei cimiteri di Loano (Capoluogo, Berbena e Verzi) a partire dalla 
giornata di mercoledì 29 aprile 2020, dando atto che la frequentazione dei campisanti da parte 
dei cittadini è vincolata al rispetto delle vigenti disposizioni in materiale di distanziamento sociale; 
 
in accordo con TPL Linea, la riattivazione del servizio di bus-navetta verso il Cimitero Berbena negli orari 
e nelle giornate in vigore prima della chiusura, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza necessarie per 
limitare il contagio da Covid 19; 

 
 

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 : 
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- 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 


