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Ordinanza n. 675 del 14/04/2020
Oggetto: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI CONNESSE AL DIFFONDERSI DEL
CORONAVIRUS COVID-19. PROROGA DELL'ORDINANZA DI CHIUSURA AL
PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI LUCCA FINO AL 3 MAGGIO 2020
IL SINDACO
premesso che:
- con ordinanza n.633 del 22.03.2020 è stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri
comunali quale misura contingibile e urgente, a tutela della salute pubblica locale, restando salva la
possibilità di accesso per lo svolgimento delle cerimonie, delle attività di sepoltura e, in generale, delle
attività di Polizia Mortuaria, da adottarsi nei limiti e con le modalità disposte a livello nazionale e
regionale, in attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- con successiva ordinanza n. 663 del 2.04.2020 è stata prorogata l'efficacia dell'ordinanza n.633
del 22.03.2020 fino al 13 aprile 2020 incluso, in coerenza con la proroga delle misure di contenimento
del contagio da COVID-19, disposta sull'intero territorio nazionale con D.P.C.M. del 1 aprile 2020;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, considerato
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state riproposte le misure urgenti sino ad oggi
disposte per contrastare e contenere il contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale, con
effetto dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;
richiamato l'art.50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 che prevede in capo al Sindaco, quale autorità locale,
il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica,
a tutela della propria comunità locale;
richiamato altresì il D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede la possibilità di adozione di misure
ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci,
nell'ambito dell'attività di loro competenza, che non siano in contrasto con le misure statali e non
incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
considerato l'evolversi della situazione epidemiologica anche sul territorio comunale e la necessità di
prorogare l'efficacia dell'ordinanza n.633 del 22.03.2020 sopra citata, fino al 3 maggio 2020, in linea con
le recenti disposizioni assunte a livello nazionale;
visti, fra gli altri
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
– il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.19;
– l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;

– lo Statuto comunale
ORDINA
la proroga dell'efficacia dell'ordinanza n.633 del 22.03.2020 fino al 3 maggio 2020 incluso
DISPONE
l'adozione di tutte le misure necessarie a mantenere la chiusura dei cimiteri fino al 3 maggio 2020, da parte
di Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l.
la vigilanza da parte della Polizia Municipale e di Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. ai fini del rispetto
dell'ordine impartito, per quanto di specifica competenza.
Significa che
a) la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa ai soggetti sotto elencati per
l'attuazione immediata e l'informazione ai cittadini:
◦ U.O. C.1 – Corpo di Polizia Municipale
◦ URP - Sede
◦ U.O. C.3 - Traffico
◦ U.O. C.2 – Protezione Civile
◦ Ufficio Stampa
◦ U.O. 5.1 – Edilizia Pubblica
◦ U.O. 5.2 – Edilizia Scolastica e Sportiva
◦ Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l.
b) l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.;
c) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione
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