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  Prot. n.6387 Lì, 27.04.2020 
 

OGGETTO: RIAPERTURA CIMITERI COMUNALI.    
 

IL SINDACO 

 
Richiamato il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale; 

Richiamata la propria ordinanza n.4 del 15 aprile 2020 con cui si disponeva la chiusura al pubblico 
dei tre cimiteri ubicati sul territorio comunale (San Luca, Villanova e Cimano); 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.11/PC del 26 aprile 2020 del Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Friuli Venezia Giulia, il cui 
andamento accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale; 

 
Viste le numerose richieste pervenute all’Amministrazione comunale circa l’esigenza di riaprire i 
cimiteri cittadini; 
 
Ritenuto che l’attuale situazione relativa al contagio da COVID-19 consenta di assecondare le 
predette richieste; 
 
Tenuto conto delle dimensioni dei cimiteri cittadini, che consentono un distanziamento sociale 
adeguato al contenimento del contagio; 

Visto l'art.54 del DLgs 18 agosto 2000 n.267; 

Visto lo Statuto comunale; 
 

DISPONE 
 

- la riapertura immediata al pubblico dei tre cimiteri ubicati sul territorio comunale (San Luca, 
Villanova e Cimano); 

  

- l'utilizzo degli spazi all’interno dei cimiteri come pure dell'area circostante dovrà avvenire nel 
rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle Autorità al fine di contrastare il contagio, in 
particolare quelle relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti ed all’utilizzo di 
mascherine o comunque di protezioni a copertura di naso e bocca, garantendo inoltre l'igiene delle 
mani con idoneo prodotto igienizzante o guanti. 

 
IL SINDACO 
Pietro Valent 


