
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 41 del 21/03/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali con 
decorrenza immediata e fino alle 24:00 del 03 aprile 2020 

il Sindaco

Considerato  che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

Vista  la delibera  del Consiglio  dei ministri  del 31 gennaio 2020, con la  quale  è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Visto  il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e,  in  particolare, 
l’articolo 3. 

Visto  il  D.L.  02/03/2020,  n.  9,  avente  ad  oggetto:  “  Misure  urgenti  di  sostegno  per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  ed  in 
particolare  l’art.  35,  ove  si  prevede  che  :  “  A  seguito  dell'adozione  delle  misure  statali  di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  non  possono  essere  
adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili  e urgenti dirette a  
fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”. 

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, 
avente ad oggetto : “ 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 ”. 

Considerati  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente 
diffusivo  dell’epidemia  e  l’incremento  dei  casi  sia  sul  territorio  nazionale  sia,  in  particolare, 
all’interno del territorio comunale;

Dato atto che nel Dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di 
carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai  
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli  
spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero  
spostamenti per motivi di salute”“. 

VISTO il DPCM 9 marzo 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-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che, 



all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, 
preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “Allo scopo 
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art.1 del decreto  
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo  2020  sono  estese  all'intero  territorio  
nazionale” e comma 2 “Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di  
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

VISTO il  DPCM 11 marzo 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-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui 
disposizioni  producono  effetto  dalla  data  del  12  marzo  2020  e  fino  al  25  marzo  2020,  con 
salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai grave 
sull'intero territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti 
e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

CONSIDERATO,  pertanto,  che  per  l'estrema  necessità  ed  urgenza  di  prevenire  e 
contenere  il  rischio  di   ulteriore  contagio  ed  evitare  assembramenti,  in  particolare,  in  luoghi 
pubblici,  si  ritiene  necessario  disporre  la  chiusura  al  pubblico  dei  cimiteri  comunali,  con 
decorrenza immediata e sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei 
servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto 
dei soli parenti più stretti;

DATO ATTO che,  per  le  stesse  motivazioni,  si  ritiene  di  sospendere,  all’interno  dei 
cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata. 

DATO ATTO che i Cimiteri del Comune di Fiesole sono gestiti dalla Società Cimiteri di 
Fiesole S.p.A.  

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 

ORDINA

Con decorrenza  immediata  e  fino  alle  ore  24:00  del   3  aprile  2020 e  salvo  ulteriore 
proroga, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei 
servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto 
dei soli parenti più stretti;

la  sospensione,  all’interno  dei  cimiteri  comunali,  di  ogni  attività  connessa  ai  servizi 
cimiteriali di iniziativa privata; 

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà alla denuncia 
all’Autorità  competente  per  l’accertamento  delle  responsabilità  ai  sensi  dell’art.  650  c.p.  ed 
eventualmente ad altre più gravi fattispecie di reato.

DISPONE  



Che La presente ordinanza sia comunicata a:
Prefettura di Firenze  ;
Questore di Firenze;
Comando Polizia Municipale;
Venga pubblicata:
all’albo pretorio  
sul  sito  internet  del  comune  e  sui  principali  social  media  per  garantire  la  diffusione  e  la 
conoscenza delle misure ivi previste.

RENDE NOTO CHE
 
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente; 
ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo del Comune.

 
 

Fiesole, 21/03/2020 il Sindaco
RAVONI ANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	il Sindaco

