COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di FORLI'-CESENA
Ordinanza n.16 /2020
Prot.n. 3753

Lì 04/05/2020

OGGETTO: Proroga al 17 maggio 2020 dell’efficacia delle misure urgenti adottate
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid - 19.
VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, con il quale è stata prorogata al 03 maggio 2020 l’efficacia delle
disposizioni dei precedenti DD.P.C.M. dei giorni 8,9,11, 22 marzo e 1 aprile 2020, nonché quelle
previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza adottata dal
Ministero della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci
alla data del 3 aprile 2020, che qui s’intendono integralmente richiamati;
VISTO: il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, che qui s’intende integralmente richiamato, ed in
particolare l’art. 3 comma 2;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11/04/2020 con la quale
vengono adottate le misure di contenimento allo scopo di contrastare il diffondersi del virus
COVID-19 dal 14 aprile al 3 maggio 2020;
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 che, all'art.1 lett. i) consente le cerimonie funebri con
l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque, fino ad un massimo di 15, con funzione da
svolgersi preferibilmente all'aperto indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza interpersonale di un metro ;
VISTA la propria precedente Ordinanza numero 13 – anno 2020, che qui s’intende integralmente
richiamata con le relative motivazioni contenente disposizioni in merito alla gestione delle camere
mortuarie del comune di modigliana e dei servizi funerari che con il presente atto viene prorogata
con adeguamento alle dispozioni del DPCM di cui sopra;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con
urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA
l’efficacia delle disposizioni di cui alla precedente Ordinanza Sindacale numero 13 – anno 2020,
che qui s’intende integralmente richiamata con le relative motivazioni, contenente disposizioni in
merito alla gestione delle camere mortuarie del comune di modigliana e dei servizi funerari; è
prorogata fino al 17maggio 2020, con l'adeguamento del punto 9) al DPCM del 26/04/2020 che
consente le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque, fino ad un
massimo di 15, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di un metro;

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso:
• ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna entro il
termine di sessanta giorni dalla sua notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del
provvedimento (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del
termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del
provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online;
L’invio del presente provvedimento alle imprese di pompe funebri operanti sul territorio;
L'invio del presente provvedimento a Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Forze
dell’Ordine;
Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Forlì-Cesena;
La validità del presente provvedimento fino al 17/05/2020, salvo ulteriori disposizioni.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
(Giancarlo Dardi)
documento firmato digitalmente

