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  Somaglia, 7 aprile 2020 
  Ordinanza n. 11/2020 
 
 

PROROGA CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI 
 
 

IL SINDACO 
 
  
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 10 del 24 marzo 2020, con cui si disponeva la chiusura 
dei cimiteri di Somaglia e San Martino Pizzolano, fino al 15 aprile 2020; 
 
Preso atto che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con 
provvedimento prot. 11285 del 1° aprile 2020 ha previsto che i cimiteri vadano chiusi al pubblico, 
per impedire occasioni di contagio nella fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19, 
dovute ad assembramento di visitatori, fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale stessa, 
come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 2 aprile 2020, che proroga l’applicazione delle misure 
urgenti per il contenimento del contagio al 13 aprile 2020; 
 
Rilevata, quindi, la necessità di prorogare la chiusura dei cimiteri di Somaglia e San Martino 
Pizzolano sino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
Riscontrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di contingibilità e urgenza di cui 
all’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

ORDINA 
 
 
la proroga della chiusura al pubblico dei cimiteri di Somaglia e San Martino Pizzolano sino a un 
mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 
 
Verrà comunque garantito il servizio di inumazione e tumulazione, in quanto attività essenziali e di 
pubblica utilità. 
 



La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul sito 
istituzionale dell’ente. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni (D.lgs 104/2010). 
 
 

Il Sindaco 
Angelo Caperdoni 


