COMUNE DI CALANNA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Bruca, 2 – 89050 – Calanna (RC)
PEC: protocollo.calanna@asmepec.it

ORDINANZA N. 175 DEL 26/10/2020
OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente di chiusura cautelare del cimitero comunale di
Calanna con decorrenza dal 31 Ottobre al 4 Novembre 2020 al fine del contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO
Considerato 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 legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in
particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono
emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale";
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Serie Regionale n. 26 del 1° febbraio2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e
dell'art. 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza della legge 14 luglio
2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l 'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020»;
Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione
Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Visti:
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 79 del 23/10/2020;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria.
Vista l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 80 del 25/10/2020 recante "Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento
delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del
Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020" in vigore dal 26.10.2020, che al
punto 13) stabilisce che “i Sindaci dei Comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per
l’accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue:
a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree esterne;
e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori";
Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di
prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi
operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività
vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Ritenuto pertanto necessario adottare, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 demandate ai Sindaci nel rispetto delle disposizioni normative statali e
regionali richiamate quali misure necessarie volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di
profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e
motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Considerato che il Sindaco nel rispetto delle normative statali e regionali pone come obiettivo di carattere
generale di 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;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei casi di positività che hanno interessato anche i
cittadini del Comune di Calanna, che nello specifico, alla data attuale, ha comportato l'emanazione di un
provvedimento di misura cautelare di isolamento domiciliare e di provvedimenti di quarantena
precauzionale, che hanno riguardato per la maggior parte i dipendenti dell’Ente;
Considerato che nelle date del 1 e del 2 Novembre di ogni anno, in occasione della festività di tutti i Santi e
della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, nonché nelle giornate antecedenti e successive, i
Cimiteri Comunali divengono luogo di riunione e di assembramento incontrollabile, anche in considerazione
dell’afflusso di persone che provengono da altri Comuni, determinando, vista la situazione attuale, una
condizione di estremo rischio per la salute pubblica delle persone, con gravi rischi di sviluppo pandemia
all'interno del territorio comunale;
Atteso quindi che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune, non potendo garantire presidi
nel cimitero nel limitare l'accesso con adeguati strumenti, a causa dello stato di isolamento domiciliare e
quarantena obbligatoria in cui si trovano molti dipendenti comunali, si ritiene indispensabile adottare misure

coerenti con l'impostazione e con gli obiettivi dei D.P.C.M. sopra citati ed in particolare dell'ultimo del
24.10.2020 in vigore dal 25.10.2020;
Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Ravvisata la necessità di dover intervenire, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica mediante
l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 tra
la cittadinanza, nello specifico predisponendo la chiusura nei periodi di maggior afflusso in concomitanza
delle giornate tradizionalmente dedicate alla commemorazione dei defunti;

ORDINA
La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di Calanna dal 31 Ottobre 2020 al 04 Novembre 2020
in funzione delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e tenuto conto degli
afflussi consistenti previste da sempre nelle giornate di commemorazione dei Defunti e di Ognissanti, e delle
giornate immediatamente precedenti e successive a tali festività, restando attivi i soli servizi essenziali, quali
quello di trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme, ammettendo altresì esclusivamente la presenza
contestuale, per l'estremo saluto, dei soli familiari più stretti;

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito web e i canali social dell'Ente al
fine di rendere massima diffusione della stessa. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse
necessario a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.
Di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:
- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
- al Commissariato di Polizia - Villa San Giovanni;
- alla Locale stazione dei Carabinieri di Calanna;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
- al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Si dà atto che il mancato rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di
prevenzione e contenimento del contagio vigenti, comporterà le sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00 in
conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art.14 dell'Ordinanza del P.G.R. n. 80/2020.
AVVERTE CHE:
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.
3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 in premessa citato;
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, 26/10/2020

Il Sindaco
F.to Dott. Domenico Romeo

