
Comune di Voghera
Provincia di Pavia

Piazza del Duomo, 1 CAP 27058; (c_m109)
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it

ORDINANZA N. 20 DEL 04/05/2020
SETTORE PROPONENTE: SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZ I DEMOGRAFICI 

OGGETTO:
APERTURA  CONTINGENTATA  CIMITERO  MAGGIORE  –  MISURE
TEMPORANEE E PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA  COVID-
19

 IL SINDACO   

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 art. 1 c. 1 lett. i, dove
vengono consentire le cerimonie funebri  con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque
fino ad un massimo di 15 persone;
Visto il quesito posto dalla  C.E.I. al Ministero dell’Interno e la relativa risposta, proposto in ordine
alle celebrazioni della cerimonia funebre a seguito di emanazione delle misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Viste le precisazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in merito alla possibilità di far
visita ai propri defunti nei cimiteri;
Ritenuto di consentire la visita ai propri defunti e la celebrazione delle cerimonie funebri presso il
cimitero Maggiore limitandone l'orario di apertura dalle ore 09.00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle
16:00 con entrata e uscita solo dall’ingresso prospiciente il  viale del Cimitero;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i.

O R D I N A

- l’apertura del Cimitero Maggiore di S.da Folciona per il  periodo dal 05 al 17 Maggio con il
seguente  orario:  dalle  ore  09.00  alle  12:00 e  dalle 14:00 alle  16:00  con entrata  e  uscita  solo
dall’ingresso prospiciente il  viale del Cimitero;
- alla cerimonia religiosa funebre che si terrà all’interno del cimitero all’aperto davanti alla chiesa
ivi  ubicata  potranno  partecipare,  come previsto  dal D.P.C.M.  sopra  citato,  un  massimo  di  15
congiunti;
- alle operazioni di inumazione potranno partecipare un massimo di 6 congiunti;
- alle operazioni di tumulazione potranno partecipare un massimo di 4 congiunti;

In tutti i casi sopra descritti  vi è l’obbligo di adottare tutte le misure precauzionali consentite e
adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine,
qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca.  In ogni attività sopra descritta vi è l’obbligo
di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;     

Personale della Polizia Locale e della Protezione Civile Comunale gestirà le operazioni di accesso
del pubblico, accerterà che ogni visitatore sia dotato di idonea mascherina o sistema equivalente,
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monitorerà  l’assenza  di  forme  di  assembramento  e  il rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale;

D I S P O N E

- L’invio di copia della presente ordinanza:
o Alla Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Voghera, alla Compagnia Carabinieri di
Voghera, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Voghera, per la verifica dell’ottemperanza della
presente ordinanza

A V V E R T E

Che in caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza si procederà a norma di legge

C O M U N I C A

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al T.A.R. entro 60 gg ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione

IL SINDACO  
Dott. Carlo Barbieri  
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