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Ordinanza n. 07 del 16/03/2020 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei me-
si, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patolo-

gie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 
2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono es-
sere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

DATO ATTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e ge-
stione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precau-
zioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di ec-
cezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo 
avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di i-
giene e sanità pubblica”; 

VISTA l'Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente 
ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019.Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica”; 

CONSIDERATO che l’allegato 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da ri-
spettare per evitare la diffusione dell’epidemia l’obbligo del mantenimento nei contatti sociali di una distanza 
interpersonale di almeno un metro; 

RILEVATO che i parchi pubblici, le strutture sportive e il cimitero all’aperto sono particolarmente fre-
quentati da cittadini e, per tale ragione, maggiormente esposti a rischio di contagio per cui non può essere 
controllato e garantito il rispetto di quanto previsto nel citato D.P.C.M. dell’8 marzo 2020; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 ago-
sto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco/Commissario, in qualità di Autorità Sanitaria loca-
le, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

O R D I N A 

1 – per i motivi descritti in premessa e con effetto immediato: 

a) la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici; 

b) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, dando atto che è consentito l’accesso esclusi-
vamente al personale dell’Ente ed al gestore dei servizi cimiteriali; 

c) la sospensione del servizio di affissione manifesti che non riguardino comunicazioni istitu-
zionali; 



 

DISPONE 

per quanto attiene le operazioni cimiteriali, quanto segue: 

a) è fatto obbligo svolgere le operazioni cimiteriali senza la presenza di persone; è consentito, 
previo assenso della Ditta incaricata, assistere alle operazioni esclusivamente ai familiari più 
prossimi e comunque in numero non superiore alle 3 unità, e nel rigoroso rispetto delle dispo-
sizioni di cui all’Allegato 1 al D.P.C.M. 08/03/2020; 

b) è fatto divieto richiedere e/o eseguire operazioni cimiteriali di estumulazione ed esuma-
zione, anche se finalizzate al vuotamento di un loculo per consentire nuove tumulazioni, ed in ge-
nerale tutte le operazioni differibili; 

c) è fatto divieto richiedere e/o eseguire inumazioni in fossa a terra; 

d) ove le circostanze dovessero richiederlo, su valutazione dell’Ufficio competente, è consentito 
rinviare le operazioni di tumulazione provvedendo in tal caso alla deposizione del feretro nel-
la camera mortuaria comunale, dando atto che le operazioni potranno eseguirsi successivamente 
anche senza previo avviso ai familiari; 

d) nei casi di cui alla lettera precedente è comunque fatto divieto ai familiari accedere o sosta-
re all’interno della camera mortuaria comunale; 

INFORMA CHE 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione 
territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Ammini-
strazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Ca-
po dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni 
dalla stessa data. 

La Forza Pubblica è incaricata della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento. 

L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Pe-
nale. 

DISPONE 

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comu-
ne di Civitaquana: 

2. La trasmissione di copia del presente Provvedimento: 

- al Prefetto di Pescara 

- alla Regione Abruzzo; 

- alla Stazione Carabinieri di Civitaquana; 

- al Comando di Polizia Municipale. 

 

 

Civitaquana, li 16/03/2020                                             

   IL COMMISSARIO 

          F.to (Conti) 


