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Ordinanza    16 

 

Adottata in data     24/04/2020 
 

 

  

OGGETTO

: 

REVOCA ORDINANZA N. 14 DEL 03/04/2020 "MISURE URGENTI IN 

MATERIA DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

CORONA VIRUS". ACCESSO AL PUBBLICO NEI CIMITERI COMUNALI. 

 

 

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.  
Vista l’ordinanza in data odierna del Presidente della Regione Veneto che prevede 
l’apertura al pubblico dei cimiteri " nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra 
le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo 
prodotto igienizzante"; 
Considerato che con ordinanza nr. 14 in data 03/04/2020 veniva disposta la chiusura al 
pubblico dei cimiteri comunali; 

 
ORDINA 

 
la revoca con effetto immediato della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali 
disponendo l’accesso ai cimiteri con distanziamento e uso di mascherine e guanti o 
garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante. 

 
DISPONE 

 
Che la presente ordinanza: 
- Sia esposta all’ingresso dei cimiteri comunali. 
- Sia resa nota alla cittadinanza con le modalità ritenute più idonee, sia affissa all’Albo 
Pretorio Comunale e pubblicata sul sito internet comunale 
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, 
entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente 
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provvedimento all’Albo Pretorio ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro centoventi 
(120) giorni decorrenti dal medesimo termine. 
 
 
 
 

 Il Sindaco 

 Manzan Rino 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 

 

mailto:protocollo@comune.povegliano.tv.it
mailto:protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it

