ORIGINALE

CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
Registro Generale n. 6 del 14-03-2020
ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 14-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO
COMUNALE E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO VILLA
COMUNALE E PIAZZA DELLA RESISTENZA.
IL SINDACO
VISTI
• il decreto-legge 22 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
•

il DPCM del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del citato D.L. 6/2020;

•

il DPCM del 1 marzo 2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020 e del 11.03.2020;

•

la circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020;

•

le misure operative del Ministero dell'Interno prot, 15350 del 4 marzo 2020;

•

il Decreto n. 43 del 06.03.2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;

•

l’Ordinanza n. 4 dell’11 marzo 2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020;

CONSIDERATO
• che le suddette misure, hanno lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
sull’intero territorio nazionale, suggerendo tra l’altro, per i comuni nei quali non è stato accertato
alcun caso di positività al COVID-19, di porre in essere ogni azione utile finalizzata all’assistenza
della popolazione nel caso in cui si verifichi la necessità di attuare misure urgenti volte al
contenimento del territorio comunale o di parte di esso;
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•

che il permanere dell'apertura del cimitero comunale e delle aree a verde pubblico principali,
costituisce solo un'occasione di potenziale aggregazione ed assembramento e di spostamento sul
territorio delle persone, ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19;

RITENUTO
• che, in ossequio al principio di cautela, è opportuno ed indifferibile disporre misure straordinarie a
tutela della salute pubblica al fine di concorrere per la parte di competenza dell'Ente locale alle misure
di contenimento della diffusione del COVID-19;
CONSULTATI
• per le vie brevi i referenti ed i componenti delle funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale
istituito in data 10.03.2020;
VISTO
• l’art. 50 D.lgs. 267/00 che prevede la possibilità, in capo al Sindaco, di adottare, in caso di emergenze
sanitarie a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e urgenti
ORDINA
per le motivazioni in premessa indicate, a partire dal giorno 14.03.2020, fino a cessata esigenza,
1. la chiusura dell’accesso al pubblico del Cimitero Comunale, fatta eccezione delle inderogabili
operazioni di inumazioni e tumulazioni eventualmente necessarie, in caso di decessi, nel rispetto
delle prescrizioni e misure di sicurezza di cui ai richiamati decreti;
2. la chiusura dell’accesso al pubblico delle aree a verde attrezzato di seguito elencate:
a. villa comunale e parco giochi di via Appia;
b. area verde in Piazza della Resistenza, delimitata dalle vie Emilia, Piemonte e Lombardia.
DISPONE
•

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’Albo Pretorio del Comune ed il sito internet
dell’Ente e notificata a mezzo Pec per i provvedimenti di competenza a
o S.E. il Prefetto di Potenza;
o Comando Stazione Carabinieri di Venosa;
o Comando Stazione Carabinieri Forestali di Venosa;
o Comando Polizia Locale;
o Sala Operativa Regionale;
o ASP Potenza – Ambito Territoriale Venosa;
o Ditta Venusia Aeterna srl.
AVVERTE
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•

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Potenza, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
dott.ssa Marianna IOVANNI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28
dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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