COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Ordinanza n° 36 del 16/03/2020
ORDINANZA DEL SINDACO
Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI A MOTIVO DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS .
IL SINDACO
Viste le notizie sulla diffusione della patologia definita “coronavirus COVID-19” su tutto il territorio nazionale;
Visto il D.P.C.M. 08.03.2020, recante misure eccezionali volte a ridurre rischio di contagio di COVID-19;
Visto il D.P.C.M. 22.02.2020;
Rilevato che in conseguenza di tale emergenza, si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio
comunale e considerata la criticità dell’attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo
monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte;
Dato atto dei contatti avuti e tutt'ora in corso con la Prefettura di Pistoia e l’assessorato regionale alla sanità
rispetto alla situazione attuale, nonché delle indicazioni da loro ricevute;
Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la
necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la
salute dei cittadini;
Visto l’articolo 32 della L. 23.12.1978 n.833 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che
demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a
tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
Visto gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;
Visto il D.Lgs 31.03.1998 n.112 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla
Regioni ed agli Enti Locali;
Visto lo statuto comunale
ORDINA
fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili e urgenti descritti
in narrativa, la chiusura di tutti i cimiteri.
DISPONE
che la presente ordinanza venga preventivamente comunicata al Sig. Prefetto, anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
Dispone inoltre che sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale
del comune ed ai cancelli d’entrata dei cimiteri.
AVVERTE
Che a norma della L. 07.08.1990 n.241, articolo 3, comma 4, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della L. 06.12.1971 n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla
notificazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure in via alternativa,
potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notificazione della presente ordinanza.
COMUNICA
che gli organi di Polizia sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione del presente provvedimento.
Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.
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