
Oggetto: CHIUSURA DEI CIMITERI E DIVIETO DI PERMANENZA NEI
PARCHI PUBBLICI. RETTIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA
SINDACALE N. 17 DEL 20 MARZO 2020.

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 19 DEL 29-04-2020

Visti
La deliberazione 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;
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni in
Legge 5 marzo 2020 n.13;
Il DPCM 26 aprile 2020 avente in 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, applicabili sull’intero territorio nazionale.”
L’ordinanza regionale 528 del 11.04.2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 20 marzo 2020 ;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e l’attenuarsi dei divieti per l’avvio
della c.d. Fase due.

RITENUTO di confermare il divieto di permanenza nei parchi, meglio formulando  l’ambito di
applicazione;

DATO ATTO che la chiusura dei cimiteri risulta una misura gravosa perché impedisce le
manifestazioni  pietas verso i defunti;

RITENUTO, pertanto, di potere parzialmente attenuare la misura disposta con l’ordinanza n. 17 del
20 marzo 2020 consentendo l’accesso regolato e contingentato ai cimiteri attuando, in analogia, gli
stessi principi e criteri previsti dal DPCM 26 aprile per l’accesso ai parchi e  per gli eventi religiosi.
Richiamato l’arto. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/200 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;

ORDINA

Dalla data odierna e fino a nuove disposizioni:

CITTA’DI CAPRIATE
SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo
Piazza della Vittoria, 4

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO



Di confermare il divieto di permanenza in tutti i parchi e giardini pubblici e nei parchi1.
naturali, nonché nelle aree verdi.  Negli stessi è consentito il solo transito, non in gruppo e
con distanziamento di almeno due metri;

In parziale rettifica delle disposizioni di cui alla propria ordinanza 17/2020, l’apertura dei2.
cimiteri nei seguenti giorni e orari:

Capriate LUNEDI 14.30 - 18
San Gervasio MERCOLEDI 14.30 - 18
Crespi VENERDI  14.30  - 18

Negli altri giorni sono consentite solo le operazioni di tumulazione, sepoltura e  ingresso al cimitero
per deposito in attesa di cremazione di cadaveri o deposizioni delle ceneri. Durante le suddette
operazioni è consentita la presenza dei soli familiari ai sensi delle disposizioni vigenti;

di condizionare l’accesso ai cimiteri, nei predetti giorni e orari, all’adozione di misure3.
organizzative tali da evitare assembramenti disponendo che lo stesso sia regolato da
personale incaricato dal comune che curerà il contingentamento degli accessi

ORDINA ALTRESI’

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui
violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Al contenuto del presente provvedimento verrà data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio, sul pannello luminoso e all’ingresso dei luoghi
soggetti a restrizione.

IL SINDACO
VERDI VITTORINO BARTOLOMEO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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