COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di FORLI'-CESENA
Ordinanza n. 21/2020
Prot.n. 4248

Lì 20/05/2020

OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICOSANITARI CORRELATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE DEL
COMUNE DI MODIGLIANA E DEI SERVIZI FUNERARI – PROROGA
PROVVEDIMENTI.
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante le disposizioni di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da Covid- 19 fino al 14 giugno 2020;
VISTA la circolare del Ministero della salute – direzione generale della prevenzione sanitaria del
04/05/2020 con la quale vengono dettate le indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVI19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
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 nuove disposizioni;
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
la proroga al 02/06/2020 dell’efficacia delle disposizioni di cui alla precedente Ordinanza
Sindacale numero 13 – anno 2020, con le relative motivazioni, contenente disposizioni in merito alla
gestione delle camere mortuarie del comune di modigliana e dei servizi funerari; come di seguito
riportata:
Vengono impartire le seguenti disposizioni in merito alla gestione della camera mortuaria in
localita’ Modigliana e dei servizi funerari dei deceduti durante l’emergenza epidemiologica covid19:
1) Nella camera mortuaria del Comune di Modigliana sita in Piazza Oberdan nonchè per la
camera morturaria privata annessa alla residenza per anziani "Quisisana" potranno essere
ricevuti soltanto i defunti deceduti nel territorio comunale di Modigliana;

2) i defunti per i quali non si possa escludere con certezza la positivà a COVID-19, per il
principio di precauzione, vengono trattati con le stesse cautele previste in presenza di
sospetta o accertata positività;

3) Tutti gli operatori adibiti al recupero della salma e preparazione del cadavere dovranno
adottare tutti i DPI previsti dal proprio DVR, (nonché tuta usa e getta, mascherina, occhiali,
guanti usa e getta, calzari; a fine preparazione, tutti i suddetti DPI dovranno essere riposti
all’interno dei fusti neri (rifiuti sanitari) ed immediatamente sigillati;
4) I medesimi operatori dovranno provvedere alla pulizia e disinfezione delle attrezzature a
disposizione della camera mortuaria con appositi prodotti messi a disposizione all’interno
del locale;
5) Le finestre dovranno essere tenute sempre aperte per garantire l’aereazione dell’ambiente;
6) In particolare:
a) non è ammessa la esposizione a cassa aperta;
b)i feretri vanno chiusi non appena ottemperati tutti gli obblighi di legge;
c)non è ammessa esposizione in saletta e veglia dei defunti;
d)non è consentito ritardare le partenze per la sepoltura e la cremazione.
7) Tutte le operazioni sul cadavere (tamponamento, preparazione, inserimento nella cassa)
sono di esclusiva competenza del personale dichiarato nell’elenco del personale autorizzato
dalle sole imprese funebri accreditate; il cadavere NON VIENE VESTITO, ma inserito nel
sacco, EVITANDO LA MANIPOLAZIONE DELLE SALME /CADAVERI,
SOPRASSEDENDO ALLA VESTIZIONE avvolgendoli nel lenzuolo imbevuto di soluzione
disinfettante di cui l’impresa funebre incaricata dovrà essere in possesso;
9) Le cerimonie funebri sono consentite, purchè svolte nei termini previsti dal DPCM del
26/04/2020;
10) Evitare ritardi, ai sensi della vigente normativa regionale, nelle inumazioni soprattutto nei
casi di persone decedute e delle quali non sia possibile rintracciare i familiari, o qualora
questi ultimi siano malati, oppure in isolamento domiciliare fiduciario, con conseguente
impossibilità a provvedere personalmente alle esequie in tempi brevi. In tutti i suddetti casi
non potrà comunque essere prevista alcuna sosta prolungata presso le camere mortuarie
degli ospedali;
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;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
(Giancarlo Dardi)
documento firmato digitalmente

