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Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: chiusura al pubblico del cimitero comunale con decorrenza
immediata e sino al 13 aprile 2020



VISTI:

• il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale”; 

• il Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo 2020 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID -19”; 

• il D.P.C.M. 01 aprile 2020, sulle “disposizioni attuative del D.L: 25 marzo 2020 nr. 19 recante 
“misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

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 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 lo stesso 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;

RICHIAMATA la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 11285 del 
01.04.2020 avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il 
settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, con particolare riferimento al punto G. che recita:

“1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento
di visitatori. 

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne 
cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza. 

3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie 
dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere 
disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque 
essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.

4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere 
adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al 
ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel 
Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario. 

5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la 
sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione. 

6. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata
nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. 
Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli 
di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. 

7. Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 
10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro 
è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice 
“Y” (ypsilon). 



8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se 
eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, 
sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e 
in orario di chiusura al pubblico del cimitero. 

9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite 
adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.”

RITENUTO di dover ottemperare a quanto previsto dal D.P.C.M. dell’8 e 11 marzo 2020, del successivo 
Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo 2020 recante “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE” e successive integrazioni, al DPCM del 
01/04/2020 ed alla su esposta Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 11285 del
01.04.2020;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al 13 
Aprile 2020, garantendo l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento delle salme, inumazione, 
tumulazione, ammettendo la benedizione, fermo restante l’obbligo della distanza interpersonale di 
sicurezza di un metro;

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

O R D I N A

La chiusura al pubblico del cimitero comunale con decorrenza immediata e sino al 13 aprile 2020, 
per le motivazioni di cui alla premessa, garantendo l’erogazione dei servizi di trasporto, 
ricevimento delle salme, inumazione, tumulazione, ammettendo la benedizione, fermo restante 
l’obbligo della distanza interpersonale di sicurezza di un metro;

D I S P O N E

• Che l’ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata 
al gestore del Servizio di custodia ed apertura del cimitero; 

• Che l’ordinanza venga notificata al Comando dei Carabinieri, al comando della Polizia Locale e al
Settore Tecnico per gli adempimenti consequenziali. 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 03/04/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 3 aprile 2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


