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O R D I N A N Z A  S I N D A C A L E  

 
ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 29/04/2020 

 
 
OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE ULTERIORI 

MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali: 

- n. 2 del 16.03.2020, recante la disposizione della chiusura dei cimiteri comunali fino alla 
data del 3 aprile 2020; 

- n. 5 del 03.04.2020, recante la disposizione della proroga della chiusura dei cimiteri 
comunali fino al 13 aprile 2020; 

- n. 6 del 11.04.2020, recante la disposizione della proroga della chiusura dei cimiteri 
comunali fino al 3 maggio 2020; 
  

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO il DPCM del 10.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
 
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile ed 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-19; 
 
RICHIAMATE le numerose richieste verbali pervenute all’Amministrazione comunale circa 
l’esigenza per i cittadini di recarsi nei cimiteri comunali per le attività necessarie alla cura e 
manutenzione delle tombe; 
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CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Friuli Venezia Giulia, il 
cui andamento dei contagi è decrescente in tutto il territorio regionale; 
 
RITENUTO di assecondare le numero richieste pervenute in considerazione dell’attuale situazione 
del contagio da COVID-19 e delle dimensioni dei cimiteri che consentono di mantenere un 
distanziamento interpersonale adeguato al contenimento del contagio; 
 
VISTO l’art.50, c. 5°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19; 
 
 

O R D I N A 
a far data dal 30 aprile 2020 

 
1) l’apertura dei cimiteri comunali consentendone la fruizione degli spazi al rigoroso rispetto 

delle regole stabilite dall’Autorità al fine di contrastare il diffondersi del virus, in particolare 
quelle relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti ed all’utilizzo di 
mascherine (o comunque di protezioni a copertura di viso e bocca) e guanti; 

 
2) sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, 

fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi all’aperto, indossando 
guanti, protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; 

 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e 
l’inottemperanza sarà punita ai sensi dell’art.4 del Decreto-Legge 26 marzo 2020, n.19. 
 

D E M A N D A 
 
Di far rispettare le prescrizioni della presente Ordinanza al Servizio Intercomunale di Polizia Locale 
Prata di Pordenone-Pasiano di Pordenone e alle forze di Polizia statali presenti sul territorio; 

 
D I S P O N E 

 
Che la presente Ordinanza venga: 

- pubblicata all’Albo Pretorio on-line; 
- trasmessa alla Prefettura di Pordenone; 
- trasmessa alla Questura di Pordenone; 
- trasmessa al Servizio Intercomunale di Polizia Locale Prata di Pordenone-Pasiano di 

Pordenone; 
- trasmessa alla società Coop Noncello; 
- trasmessa ai Parroci delle Parrocchie di Prata di Pordenone; 
- trasmessa al Servizio Gestione del Patrimonio del comune di Prata di Pordenone. 

 
I N F O R M A 

 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli 
Venezia Giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni. 
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 IL SINDACO 

  DOTT. DORINO FAVOT 
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