
 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
ORDINANZA N.  12 DEL  23/03/2020   
 
OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI CONNESSE AL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS 
COVID-19. ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI PESCAGLIA 

 
 

IL SINDACO  
    

 

Premesso che: 
 

 il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha 
dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 
sono state estese su tutto il territorio nazionale misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 a cui si sono succedute ulteriori disposizioni attuative con 
l'emanazione di ordinanze del Ministero della Salute e di decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti misure straordinarie 
per contrastare il diffondersi dell'epidemia; 

 

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Toscana da n. 6 a n.17 del 2020 
in materia di gestione, contenimento e contrasto sul territorio regionale della 
diffusione del virus COVID-19; 

Richiamato l'art.50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 che prevede in capo al Sindaco, 
quale autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti 
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a tutela della propria 
comunità locale; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul 
territorio comunale; 

Ravvisata la contingibilità e l'urgenza di disporre, a tutela della salute 
pubblica locale, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali per visite e 
interventi di cura e manutenzione delle sepolture, al fine di limitare 
ulteriormente gli spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi 
di contenimento del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 ed in coerenza ed 
attuazione delle misure urgenti disposte a livello statale; 

Ritenuto di dovere garantire l'accesso presso i cimiteri presenti sul 



 

territorio comunale per le cerimonie e le attività di sepoltura e, in 
generale, per le necessarie attività di Polizia Mortuaria, da adottarsi nei 
limiti e con le modalità disposte a livello nazionale e regionale, in 
attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visti: 

- le ordinanze del Ministero della Salute del 25 e 30 gennaio 2020, del 21 
febbraio 2020, del 12, 14, 15, 20 e 22 marzo 2020; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 17 marzo 
2020; 

- le ordinanze del Presidente della Regione Toscana n.ri 6, 7 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 dell'anno 2020; 

- l'art.50 del D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

ORDINA 
 

con decorrenza dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 incluso, salva 
eventuale proroga: 
 

la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali, restando salva la 
possibilità di accesso per lo svolgimento delle cerimonie, delle attività di 
sepoltura e, in generale, delle attività di Polizia Mortuaria, da adottarsi 
nei limiti e con le modalità disposte a livello nazionale e regionale, in 
attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

Al consorzio So&Co. di adottare tutte le misure necessarie per dare 
attuazione alla chiusura dei cimiteri; 
 

alla Servizio Associato di Polizia Municipale e al consorzio So&Co di 
vigilare sul rispetto della presente ordinanza, per quanto di specifica 
competenza. 
 

Significa che: 

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell’ente e trasmessa 
ai soggetti sotto elencati per l'attuazione immediata e l'informazione ai 
cittadini: 

◦ Servizio Associato di Polizia Municipale 

◦ Settore 1 Amministrativo-Finanziario; 

◦ Settore 2 Programmazione Territoriale e Servizi al territorio 



 

◦ Al consorzio So&Co 

◦ All’Unione Mediavalle del Serchio- Centro intercomunale di 
Protezione civile 

 

l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.; 
 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla sua adozione 
 
Pescaglia, lì 23.03.2020 
 

Il SINDACO 
Dott. Andrea Bonfanti 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del  presente atto  ai sensi dell’art. 24 del 
D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.).Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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