
Comune di Ozzano dell’Emilia
(Citta' Metropolitana di Bologna)

Il Sindaco

Prot. nr.  0007981                                                  Ozzano dell'Emilia, li 2 aprile 2020
Ordinanza nr. 31
Classifica DA0.09.04

Oggetto: Ordinanza di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, orti pubblici, 
parchi, giardini, aree verdi e aree di sgambamento cani. -  Proroga al 13.04.2020. 

IL SINDACO 

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;
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, 
avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ”;

Visto  inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 recante 
misure ancora piu' stringenti finalizzate al contenimento del contagio sull'intero territiorio 
nazionale; 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Dato atto che nel DPCM dell'11 marzo si dispongono le seguenti misure di prevenzione di 
carattere generale : 
“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori  di 
residenza, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati 
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi  
di salute “; 
 
Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale quello di 
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evitare il formarsi di assembramenti di persone e,  più in generale, di evitare ogni 
occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno 
stato di necessità; 

Considerato inoltre che l’Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha 
dichiarato la diffusione del virus COVID-19 al pari di una pandemia; 

Visti i DPCM del 14 e 21 marzo scorsi che prolungano al 3 aprile 2020 il periodo di 
massima restrizione e quarantena; 

Visto il DPCM del 01.04.2020 che prolunga al 13 aprile il periodo di massima restrizione e 
quarantena;
 
Ritenuto, quindi, nel rispetto dei contenuti del  DPCM sopra citato, di prolungare, la 
chiusura al pubblico degli orti e dei cimiteri comunali, sino al giorno 13 aprile 2020 
incluso, garantendo, comunque,  l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento e 
tumulazione delle salme alla presenza dei soli parenti piu' stretti, nonche' di limitare 
l'accesso alle aree di sgambamento cani; 
 
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267. 

ORDINA 

di prolungare la chiusura al pubblico dei cimiteri e degli orti comunali nonché dei parchi, 
giardini, aree verdi e aree di sgambamento cani sino al giorno 13 aprile 2020 incluso, 
garantendo, comunque, nel caso dei cimiteri, l' erogazione dei servizi di trasporto, 
ricevimento, e tumulazione delle salme alla sola presenza dei parenti piu' stretti; 

di trasmettere una copia della presente ordinanza all'Unione Savena-Idice, a Solaris ed ai 
Responsabili di servizio per conoscenza e per quanto di competenza. 

Si dà atto che la presente ordinanza e' immediatamente esecutiva ed è resa pubblica 
mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale.

                                                                                                           Il Sindaco 
                                                                                                               Luca Lelli   

Avverso il presente atto e' possibile presentare ricorso al TAR Emilia-Romagna entro 
60 gg. dalla data di pubblicazione
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