Comune di Mussolente
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 96 DEL 27/10/2020
Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER
MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE “CORONAVIRUS” COVID-19.
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.
SOSPENSIONE CELEBRAZIONI NELLE AREE CIMITERIALI.

Il Sindaco
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica 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;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.
124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31
gennaio 2021;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema
di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che sostituisce i Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre 2020;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
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Dato atto che una delle misure fondamentali ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19 è il
distanziamento sociale e quindi è necessario adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinchè siano evitati
assembramenti;
Ricordato che in occasione delle prossime solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti, è
consuetudine lo svolgimento di celebrazioni all’interno delle aree cimiteriali a cui partecipano molti fedeli;
Verificato che non è possibile adottare misure adeguate di contingentamento degli accessi al fine di garantire
il previsto e obbligatorio distanziamento e che, pertanto, è necessario in via d’urgenza adottare, in accordo
con la Parrocchia di Mussolente oltre che su indicazioni della Diocesi di Treviso, misure restrittive;
Dato atto che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la salute
pubblica;
Richiamato l’art. 50 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. N°
267/2000;

ORDINA
per le motivazioni in premessa citate, quanto segue:
–

la sospensione, sino al 2 novembre 2020, all’interno di tutte le aree cimiteriali comprese nel
territorio comunale, delle celebrazioni in occasione della Solennità di Tutti i Santi e della
Commemorazione dei defunti del 1^ novembre;

–

lo stazionamento all'interno del cimitero per massimo 15 minuti per visita e di 30 minuti per la
pulizia delle tombe;

INFORMA
che, contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. , ai sensi della Legge
06.12.1971, n. 1034;
oppure, in alternativa:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DEMANDA
- al Corpo di Polizia Locale del Consorzio “Pedemontana del Grappa” ed a tutte le Forze di Polizia la
sorveglianza e applicazione del presente provvedimento;
- all'associazione nazionale dei Carabinieri – nucleo volontario e protezione civile Monte Grappa di Romano
d'Ezzelino, l'attività di supporto alle forze di Polizia Locale, sulla base delle disposizioni di cui alla vigente
convenzione sottoscritta con il Comune di Mussolente;

DISPONE
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- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale, pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia
conoscibilità;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
–
–
–
–
–
–
–
–

al Vicario generale presso la Diocesi di Treviso;
all'associazione nazionale dei Carabinieri – nucleo volontario e protezione civile Monte Grappa di
Romano d'Ezzelino, con sede a Romano d'Ezzelino;
alla Prefettura di Vicenza;
alla Questura di Vicenza;
al Commissariato di P.S.;
alla locale Stazione dei Carabinieri;
alla locale Tenenza della Guardia di Finanza;
al Comando delle Polizia Locale Pedemontana del Grappa.

Il Sindaco
MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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