
  COMUNE DI PORDENONE 

 
Ordinanza n. 12 

Pordenone, 28 aprile 2020 
 
 
 
OGGETTO: RIAPERTURA CIMITERI COMUNALI DAL 29 APRILE 2020. 
 

IL SINDACO 
 

− Visto l’art. 50 del Decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in 
particolare i commi 5 e 6; 

− Richiamato l’art. 32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco l’adozione dei provvedimenti a tutela 
della salute pubblica, quale autorità sanitaria locale; 

− Richiamati gli artt. 1, 2 e 16 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 

− Richiamato altresì il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

− Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale; 

− Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 11/PC del 26 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

− Richiamate le proprie ordinanze n. 5/2020 e n. 10/2020, con le quali si disponeva la chiusura dei cimiteri 
comunali per evitare assembramenti che rendessero impossibile garantire la distanza tra le persone; 

− Richiamata la direttiva del Ministero della Salute del 1 aprile 2020, che contiene l’indicazione che i cimiteri 
siano chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori; 

− Atteso che la direttiva di cui sopra non ha alcun carattere provvedimentale, bensì meramente amministrativo 
contenente indicazioni operative, e che non vi sono attualmente disposizioni normative di natura legislativa o 
regolamentare che impongano in maniera cogente la chiusura di spazi pubblici quali i cimiteri cittadini;  

− Considerato che l’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020 vieta ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e 
privati, prevedendo che il Sindaco possa disporre la temporanea chiusura di specifiche aree solo qualora 
non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di assembramento; 

− Considerato altresì che l’ordinanza contingibile ed urgente n. 11/PC del 26 aprile 2020 del Presidente della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia conferma la necessità di mantenere fuori dalla propria abitazione la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che comunque, anche negli spazi aperti, le 
persone siano munite di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine o comunque una protezione 
a copertura di naso e bocca; 

− Visto, inoltre, che nelle Domande e Risposte “Faq” sull’emergenza Covid nel sito della Regione Friuli 
Venezia Giulia è riportato che i cimiteri sono aperti, salvo diversa decisione delle Autorità comunali; 

− Valutato, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, che gli spazi pubblici possano rimanere aperti 
condizionandone l’accesso all’osservanza delle misure di sicurezza;  

− Ritenuto quindi che la riapertura dei cimiteri cittadini, in considerazione anche della dimensione degli stessi e 
con l’ampliamento dell’orario di apertura, sia possibile nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dai 
provvedimenti di legge, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze del Presidente della 
Regione, ovvero il mantenimento della distanza tra le persone di almeno un metro e l’indossare una 
mascherina o una protezione individuale di naso e bocca 
 

ORDINA 
 

1) La riapertura di tutti i Cimiteri cittadini (Via Cappuccini, Rorai Grande, Villanova; Vallenoncello, Torre) 
dal 29 aprile 2020. L’accesso è consentito mantenendo la distanza tra le persone di almeno un metro 
ed indossando una mascherina o una protezione individuale di naso e bocca; 

2) I cimiteri apriranno alle ore 8.30 e chiuderanno alle ore 19.30 anziché alle ore 18.15;  
3) le operazioni di sepoltura sono consentite con l’esclusiva partecipazione di congiunti e fino ad un 

massimo di quindici persone; 
4) sono vietati gli assembramenti. 
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DA’ ATTO 
 
che per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con la presente ordinanza saranno presenti 
presso i cimiteri comunali volontari della Protezione Civile;  

 
 

AVVERTE 
 

 
che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ove già sancite da legge ed altri 
regolamenti vigenti, l’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19; 
 

DISPONE 
 

- l’obbligo di far rispettare la presente ordinanza a chiunque spetti di farla osservare; 
 
 che la presente ordinanza venga: 
-  pubblicata all’albo pretorio on line ed esposta all’esterno dei cimiteri cittadini. Sul sito internet del 
comune verrà pubblicato apposito avviso; 
 
trasmessa a: 

- Assessore ai Servizi demografici, elettorali e statistici e cimiteriali e alle attività produttive Guglielmina 
Cucci 

- Assessore alla Protezione Civile Emanuele Loperfido 

- Segretario Generale dott.ssa Flavia Leonarduzzi f.f. 

- Dirigente del Settore IV – arch. Maurizio Gobbato 

- Comando Polizia Municipale 

- Settore Affari Generali - Ufficio Comunicazione 

- U.O.C. Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, protezione civile 

- Prefettura di Pordenone 

- Questura di Pordenone 

- Comando Compagnia Carabinieri 

- Comando Gruppo Guardia di Finanza 

- Sezione Polizia Stradale di Pordenone 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone 

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 – Pordenone 

- Centrale Operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” 

- GEA 

- GSM 

- ATAP  

- Magazzino Comunale 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 si comunica che avverso il presente provvedimento può 
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla 
data della sua ricezione, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 giorni. 
 

  

 Il Sindaco 
Alessandro Ciriani 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

SETTORE I – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – Servizi Demografici 
Dirigente Dott. Davide Zaninotti   

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lorella Canzian e-mail: lorella.canzian@comune.pordenone.it tel. 0434/392382 
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