
 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 135 dell’11.11.2020 

 
 

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL 
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE, DELLE CHIESE E DEI PLESSI 
SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
 

IL SINDACO 
Autorità sanitaria locale 

 
Richiamata la propria ordinanza n. 85 del 25.10.2020 con la quale, nell’ambito delle misure di 
contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus Covid-19, si disponeva, tra l’altro: 

 “….…omissis… la chiusura ….…omissis… del cimitero comunale, dei plessi scolastici ….…omissis… 
per l’effettuazione di interventi di sanificazione ambientale e/o altri interventi necessari a 
garantire efficaci misure di contenimento del contagio”;  

 “….…omissis… la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale, al fine di evitare occasioni 
di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale, salvo per la 
celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti”; 
 

Considerato che: 

 essendo trascorsa la ricorrenza della commemorazione dei defunti, è da ritenere superato il 
pericolo di assembramenti presso il Cimitero Comunale;  

 l’incipiente celebrazione del Patrocinio di S. Maria a Mare rappresenta per l’intera comunità 
cittadina un momento di forte spiritualità, ancor più sentito nell’attuale situazione emergenziale; 

 
Ravvisata, altresì, la necessità di riaprire i plessi scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che parificati, 
per consentire al personale scolastico lo svolgimento delle attività amministrative, di quelle funzionali 
all’espletamento della didattica a distanza e delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello 
spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione da 
parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto (così come disciplinato dall’Ordinanza 
Regionale n. 89/2020);    
 
Ritenuto, per le ragioni sopra illustrate, disporre, con decorrenza dal 12.11.2020 e con prescrizione di 
osservare scrupolosamente tutte le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
Covid-19, garantendo il distanziamento sociale e le opportune precauzioni igienico-sanitarie, la riapertura: 

 del Cimitero Comunale; 



 

 

 delle Chiese situate sul territorio comunale per consentire lo svolgimento delle sante messe e delle 
cerimonie religiose, salvo per le cerimonie funebri, che dovranno svolgersi in forma privata, 
limitatamente ai parenti stretti; 

 dei plessi scolastici del territorio comunale degli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che 
parificati, per lo svolgimento delle attività amministrative, di quelle funzionali all’espletamento 
della didattica a distanza e delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro 
autistico e/o diversamente abili, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico, come 
disciplinato dall’Ordinanza Regionale n. 89/2020;  

 
Ritenuto, altresì, per motivi di maggior prudenza legati alla prevenzione della diffusione del contagio da 
Coronavirus, disporre il divieto di fare visite di cordoglio a parenti, affini e conoscenti; 

 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 
particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e 
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero 
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono 
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, 
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al 
territorio comunale ’’;  
 
Visto l’art.50 Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ai sensi del quale “5. In particolare, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…”  
 
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 
 

DISPONE 
 

con decorrenza dal 12.11.2020 e con prescrizione di osservare scrupolosamente tutte le misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, garantendo il distanziamento sociale e le 
opportune precauzioni igienico-sanitarie, la riapertura: 

 del Cimitero Comunale; 

 delle Chiese situate sul territorio comunale per consentire lo svolgimento delle sante messe e delle 
cerimonie religiose, salvo per le cerimonie funebri, che dovranno svolgersi in forma privata, 
limitatamente ai parenti stretti; 

 dei plessi scolastici del territorio comunale degli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che 
parificati, per lo svolgimento delle attività amministrative, di quelle funzionali all’espletamento 
della didattica a distanza e delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro 
autistico e/o diversamente abili, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico, come 
disciplinato dall’Ordinanza Regionale n. 89/2020; 

 
 

DISPONE, altresì, 
 

 il divieto di fare visite di cordoglio a parenti, affini e conoscenti; 

 la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in 
merito all’esecuzione della presente ordinanza; 

 la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito web del Comune; 
 

 



AVVERTE 
 

 che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del 
Comune. 
Tutte le forze di Polizia vigileranno in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
Maiori, 11 novembre 2020 
 

                                                                                             Il Sindaco 
                                                                                       F.to Antonio Capone    

               
  

 
 
 

 


