
 

 

COMUNE DI ORSOGNA 
Provincia di Chieti 

 
 
 

ORIGINALE 
 
Registro Generale n. 22 
 

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI 
 

N. 15 DEL 30-04-2020 
 

Ufficio: SEGRETARIO 
 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 13.03.2020 - 
RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE. 

 
L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di aprile, il Sindaco  SALERNI ERNESTO 
 
 
VISTI: 
-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – 
del 26      
   Aprile 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e      
   gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili   
   sull’intero territorio nazionale dalla data del 04.05.2020,    
   pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 108 del 27.04.2020, 
nel     
   quale, all’art. 1 lett. d), si prevede il divieto di ogni 
forma di   
   assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 
 
 
- l’Ordinanza n. 50 del 30.04.2020 del Presidente della Giunta 

Regionale Abruzzo ad oggetto: “Emergenza COVID-19. Disposizioni 
in materia di toelettatura animali da compagnia, attività 
all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento 
cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività 
forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio 
Drive, “seconde case”, spostamento e cimiteri.”, pubblicata sul 
sito Istituzionale della Regione Abruzzo in data 30.04.2020; 

 
- il punto n. 13 della citata Ordinanza regionale 50/2020 che 

recita “ che i Sindaci con proprie Ordinanze sono autorizzati a 
disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle 
disposizioni in materia di distanziamento sociale”;  
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- l’Ordinanza sindacale n. 13 del 13.03.2020 ad oggetto: “Misure 
di contrasto del contagio da COVID-19. Disposizioni per 
cimitero comunale” con la quale veniva disposta la chiusura al 
pubblico del cimitero comunale; 

 
RITENUTO, nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione, 
di dover revocare la propria precedente Ordinanza n. 13/2020 e 
disciplinare l’accesso al Cimitero Comunale conformemente alle 
disposizioni stabilite dalle citate norme statali e regionali; 
 
 
RICHIAMATE le competenze del Sindaco ed in particolare, il comma 
5° dell’art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i, che stabilisce 
le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria 
locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed 
urgenti, 
 

ORDINA 
 

 
1. Per le motivazioni espresse in premessa, a partire dal 
01.05.2020 la revoca dell’Ordinanza sindacale n. 13 del 
13.03.2020; 
 

2. Con decorrenza dal primo Maggio 2020, è consentito l’accesso 
al cimitero comunale, nei consueti orari di apertura, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale; 
 

DISPONE 
 
1. che la presente Ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Orsogna, sul sito web del Comune e che sia 
affissa presso i locali comunali e dei cimiteri; 

 
2. la trasmissione di questa ordinanza: 
- al Prefetto della Provincia di 
Chieti; 
- al Questore della Provincia di 
Chieti;  
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Orsogna; 
- alla Polizia Locale del Comune di Orsogna. 
 

COMUNICA 
 
che avverso il presente atto è possibile esperire ricorso 
giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla 
data di notifica, comunicazione o pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line del Comune di Pretoro, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 SALERNI ERNESTO 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal            al            
Lì             
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Sabatini Cristiana 
 
 


