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Comune di Morengo 

Provincia di Bergamo 
 

ORDINANZA N. 9 DEL 08.05.2020     
 

EMERGENZA COVID-19  

APERTURA - CON ACCESSO LIMITATO PER I GIORNI 10.05.2020 E 17.05.2020 - DEL 
CIMITERO IN MORENGO – MODIFICA ORDINANZA DEL 4 DEL 12.03.2020  

IL SINDACO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
“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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

VISTA l’ordinanza 648 del 9/3/2020 da parte del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile, con la quale si estende a tutto il territorio italiano le misure di cui al precedente 
DPCM; 

VISTO il decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, recante misure 
urgenti in materia e contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
che all’art. 3 comma 2 recita “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “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”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori   
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio   nazionale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’art. 1, comma 1 lett. i) 
che consente l’apertura dei luoghi di culto condizionatamente all’adozione di misure 
organizzative tali da evitare assembramenti di persone; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche 
contro il nuovo Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche 
contro il nuovo Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure 
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; 

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della 
Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 
febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020; 

VISTE, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle 
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 
febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato 
lo stato di pandemia da COVIS- 19; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° XI/2906 del 08/03/2020, recante “Ulteriori 
determinazione in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, 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 cui al presente articolo, 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”; 
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RILEVATO, che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione 
ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata 
incolumità in ragione della dichiarata epidemia da COVID- 19; 

VISTO l’art. 54, commi 4 e 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che prevede l’adozione 
da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, al fine di tutelare l’integrità 
fisica della popolazione;  

RITENUTO che per garantire la tutela della salute pubblica sia necessario porre in essere 
azioni che prevengano possibili situazioni di assembramento di persone, nonché occasioni 
di spostamenti non essenziali, così da tutelare ulteriormente la salute pubblica; 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 4 del 12.03.2020 con la quale, fra l’altro, 
si disponeva la chiusura al pubblico del cimitero comunale e ritenuto di modificarla 
parzialmente come di seguito indicato; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale, fra l’altro, compete al Sindaco 
organizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al 
fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli 
utenti; 

ORDINA 

1. a parziale modifica della propria precedente ordinanza n. 4 del 12.03.2020, l’apertura al 
pubblico del cimitero comunale nelle giornate di: domenica 10 maggio p.v. e domenica 
17 maggio p.v. dalle ore 8:00 alle ore 12:30 con l’adozione e sotto l’osservanza delle 
seguenti prescrizioni adottate allo scopo di contrastare la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19: 

1.1. l’accesso sarà contingentato permettendo la presenza contemporanea di un numero 
limitato di persone, per evitare fenomeni di assembramento; 

1.2. l’accesso contingentato sarà gestito dai volontari della Protezione civile che avranno 
anche la facoltà di rilevare la temperatura corporea ai soggetti in ingresso al cimitero; 

1.3. l’accesso sarà subordinato all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e mascherina) e di rispettare ogni misura di prevenzione (regole 
di distanziamento sociale); 

1.4. la permanenza all’interno del cimitero deve essere di breve durata; 

2. 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. 

DISPONE 

1. di dare alla presente la massima pubblicità e diffusione mediante pubblicazione sul 
sito web del Comune di Morengo, all’Albo pretorio on line e in Amministrazione 
Trasparente ed altresì sui social media del Comune di Morengo; 

2. trasmettere la presente ordinanza: 

2.1. ai Responsabili di Servizio per l’esecuzione,  

2.2. al Prefetto di Bergamo,  

2.3. all’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo,  

2.4. all’Ufficio Unico di Polizia Locale al fine del controllo degli accessi; 
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INVITA 

i visitatori del cimitero, ad adottare un comportamento responsabile durante la sosta fuori 
il cimitero in attesa di accesso;  

INFORMA 

− che, nel caso fosse rilevata un’eccessiva presenza di visitatori o continui comportamenti 
scorretti, tali da minacciare la funzionalità delle misure di sicurezza adottate con la 
presente ordinanza, si provvederà all’immediata chiusura del cimitero; 

− che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso; 

− che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:  

• ricorso al Prefetto di Bergamo, entro 30 gg dalla pubblicazione della stessa all’Albo 
Pretorio, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;  

• ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena 
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 
1199. 

 

Dalla Residenza municipale, 08.05.2020 

Il Sindaco 
Amilcare Signorelli 

documento firmato digitalmente 
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