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ORDINANZA N. 31 DEL 28/04/2020

OGGETTO: REVOCA  ORDINANZA  SINDACALE  N.  26  DEL  23  APRILE  2020.  APERTURA 
CIMITERI COMUNALI DI LOVADINA, SPRESIANO E VISNADELLO

   IL SINDACO 
 
 
PREMESSO 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  “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’articolo 3, comma 6 bis, e 
dell’articolo 4;

RICORDATO in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
dell’08 marzo 2020 con cui si ribadisce che gli spostamenti all’interno del territorio debbano essere motivati 
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute;

RILEVATO che il  Decreto  Legge n.  19 del  25 marzo  2020 all’art.  1,  comma 2,  lettera  a),  ribadisce  la  
necessità di limitare la circolazione delle persone, nel tempo e nello spazio, agli spostamenti motivati da 
esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

VISTE la  Circolare  del  Ministero  della  Salute  dell’01  aprile  2020,  lettera  G,  e  la  circolare  sempre  del  
Ministero della Salute dell’08 aprile 2020 lettera G, dove è prevista la necessità di chiudere al pubblico i  
cimiteri per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

POSTO che sulla base della normativa sopra citata in data 23 aprile scorso con ordinanza Sindacale n. 26  
venivano adottate delle misure volte ad acconsentire l’accesso limitato della cittadinanza del Comune di 
Spresiano alle aree cimiteriali comunali;

DATO ATTO che con ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 il Presidente della Regione Veneto, al punto 9, ha 
previsto 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”;

CONSIDERATO che presso il Comune di Spresiano sono presenti i seguenti cimiteri:

1. Cimitero di Lovadina, sito in Via dei Cipressi;
2. Cimitero di Spresiano, sito in Via Nazionale;
3. Cimitero di Visnadello, sito in Via XXIV Maggio;

RILEVATO  che,  ai  sensi  dell'art.  824,  comma  2,  del  codice  civile  i  cimiteri  fanno  parte  del  demanio  
comunale;
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VISTO l’art. 21-quinquies, comma 1, della legge 241/1990, rubricato “Revoca del provvedimento”, che così 
recita “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto  
non  prevedibile  al  momento  dell'adozione  del  provvedimento  o,  salvo  che  per  i  provvedimenti  di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, 
il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha 
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti”;

RITENUTO che a seguito del mutamento della situazione di fatto, con l’introduzione nel sistema normativo  
dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 42 del 24 aprile 2020, che prevede di consentire l’accesso dei  
cimiteri, senza particolari vincoli orari;

VISTI:
l’art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
il D.P.R. n. 285 del 1990;
la Legge Regionale n. 18 del 2010;
il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

ORDINA

1) la revoca della propria precedente ordinanza n. 26 del 23 aprile 2020 per mutamento della situazione di 
fatto, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1, della legge 241 del 1990;
 
2) l’apertura dei Cimiteri comunali di Lovadina, Spresiano e Visnadello, secondo le disposizioni contemplate 
dal punto n. 9 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 42 del 24 aprile 2020, che così 
recita “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”;

3) il trasporto, il  ricevimento e la tumulazione di urne cinerarie presso i cimiteri comunali del Comune di 
Spresiano verranno effettuati solo se strettamente necessari, sfalsando gli orari di accesso delle persone in 
modo  da  limitare  al  minimo  l’assembramento  derivante  da  tali  accessi  e  ammettendo  la  presenza  per 
l’estremo saluto di un numero limitato di persone (fino al massimo di quindici persone);

4) di  sospendere l’apertura al  pubblico dei  cimiteri  comunali  durante lo svolgimento delle operazione di  
tumulazione e inumazione di feretri e di tumulazione di urne cinerarie, per il tempo strettamente necessario;

5)  che  la  presente  ordinanza  sia  immediatamente  esecutiva  e  resa  nota  alla  cittadinanza  mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio, nelle bacheche dei cimiteri comunali e sul sito web istituzionale; 

Si informa che avverso il  presente provvedimento è  possibile  presentare ricorso giurisdizionale  al  TAR  
competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio o, in via alternativa, ricorso straordinario al  
Capo dello Stato entro 120 giorni a partire sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento  
all’Albo Pretorio.

La presente ordinanza verrà trasmessa per quanto di competenza a:
•Comando di Polizia Locale di Spresiano
•Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Treviso
•Questura di Treviso
•Stazione dei Carabinieri di Spresiano
•Agenzie funebri del territorio
• Artco Servizi Società Cooperativa
  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 28/04/2020
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    Il Sindaco
   Marco Della Pietra / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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