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OGGETTO:  MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ (GESTIONE 

EMERGENZA DA CODIV-19). ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

“RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE”        

IL SINDACO 

 

RICHIAMATE integralmente le proprie ordinanze n. 11 del 14 marzo 2020 e n.13 del 3 aprile 

2020; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 26 aprile 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.108 del 27/04/2020; 

 VISTO, in particolare, l’art.1, lettera i), del DPCM sopra richiamato, che decreta che sono 

consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un 

massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni 

delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro; 

 RITENUTO OPPORTUNO pertanto, disporre la riapertura del cimitero comunale a far data dal 4 

maggio 2020; 

VISTO l’art.50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ORDINA 

- DI DISPORRE la riapertura al pubblico del cimitero comunale, a far data dal 4 maggio 2020 e 

la revoca delle precedenti ordinanze n.11/2020 e n.14/2020; 

- DI DISPORRE altresì che, all’interno dello stesso, venga sempre rispettato il divieto di 

assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate 

idonee protezioni delle vie respiratorie 

 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Albiate e sul 

sito istituzionale dello stesso; 



L’invio della presente ordinanza: 

- Alla Prefettura di Monza e Brianza; 

- Al Comando Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico Comunale per gli aspetti di competenza; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Carate Brianza, competente per territorio. 

Dalla residenza municipale  

 

                 IL SINDACO 

(Redaelli Cav. Giulio Enea) 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 

 

 


