
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

ORDINANZA

N. 53  DEL 24/03/2020

Oggetto: ULTERIORI PRESCRIZIONI IN RELAZIONE AD EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID-19. SOSPENSIONE GIOCHI QUALI LOTTO, GRATTA E VINCI E SIMILI. 
MODALITA' SEPOLTURE/INUMAZIONI NEI CIMITERI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  
da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 23/02/2020 "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";

VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020 "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";

VISTO il D.P.C.M.09/03/2020 "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";

VISTO il  D.P.C.M.  11/03/2020  con  "ulteriori  disposizioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. 22/03/2020 con "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del  
COVD-19;

VISTA la Circolare del Direttore dell'Agenzia Dogane Monopoli Prot. 96789/RU del 21 marzo 2020 relativa a misure 
in materia di giochi;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza N. 51 del 13 marzo 2020 relativa alla chiusura dei cimiterei comunali  
fino al 25 marzo 2020 in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19;



RITENUTO NECESSARIO integrare le disposizione dei provvedimenti suindicati, intervendo su attività che possono 
provocare affollamenti, nonchè impartendo disposizioni su come svolgere l'attività di sepoltura/tumulazione nei cimiteri  
comunali perchè si svolgano in condizioni di sicurezza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

ORDINA

al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  diffusione  del  COVID-19  nell'ambito  del 
territorio comunale con decorrenza immediata e fino alla data del 3 aprile 2020:

1) la sospensione di  tutti i giochi a premi,  quali  10 e lotto, win for life e gratta e  
vinci o simili non ricompresi nei decreti citati in premessa;

2) che le attività di sepoltura/tumulazione di salme presso i cimiteri comunali 
avvenga secondo le seguenti prescrizioni:
a)  oltre  agli  addetti  ai  lavori,  all'interno  dei  cimiteri  potranno  entrare 
esclusivamente il feretro ed un accompagnatore;
b) i necrofori ed eventuali collaboratori dovranno svolgere le attività nel rispetto 
delle indicazioni delle autorità sanitarie e del Medico Competente alla salute dei 
lavoratori di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.,

                                                   DISPONE

 di  dare  adeguata  pubblicità  al  presente  provvedimento  mediante  la  sua  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  
Comunale e sul sito internet istituzionale dell'Ente;

 incaricare il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
 che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia
 Comando di Polizia Municipale
 Stazione dei Carabinieri di Monsummano Terme
 Cooperativa "La spiga di grano", soggetto gestore dei cimiteri comunali

AVVERTE

 che le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate a norma di legge;
 contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della  Toscana  entro  60  (sessanta)  giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  oppure  ricorso  
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di  
pubblicazione.

 

Monsummano Terme, li 24/03/2020 Il Sindaco  
De Caro Simona / Arubapec S.p.a.

(firmato digitalmente)
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