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ORIGINALE 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 17 DEL 05-05-2020 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE DAL 07 

MAGGIO 2020. 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 10 del 24.03.2020 con la quale era stata disposta 
la chiusura del Cimitero Comunale; 
Richiamato il Decreto del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte del 02 maggio 2020; 
Valutato che a seguito dei suddetti Decreti è possibile procedere alla riapertura del 
Cimitero Comunale; 
Fermo restando che è fatto obbligo a chiunque acceda nelle aree cimiteriali di 
indossare dispositivi di protezione individuale e che occorre adottare ogni misura 
idonea ad evitare assembramenti, e quindi fare in modo che l’ingresso avvenga in 
modo contingentato per rendere possibile il rispetto delle regole che impongono il 
distanziamento interpersonale allo stato in vigore; 
Visti gli artt. 32 della legge 23.12.1978, n. 833, 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, 
nonché 50, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 267/2000 
 
 

ORDINA 
 
 
L’apertura del cimitero comunale nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
dal 07.05.2020 fino al 20.05.2020 da lunedi a venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,30, 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 17,00, domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00 secondo 
modalità di accesso contingentato al pubblico che tiene conto della prima lettera del 
cognome dei visitatori come segue: 
 
giovedì 07 e 14 maggio 2020 dalle 8,30 alle 13,30 accesso consentito ai visitatori il 
cui cognome inizia con lettere A-B-C 
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venerdì 08 e 15 maggio 2020 dalle 8,30 alle 13,30 accesso consentito ai visitatori il 
cui cognome inizia con lettera dalla D-E-F 
 
sabato 09 e 16 maggio 2020 dalle 8,30 alle 17,00 accesso consentito ai visitatori il 
cui cognome inizia con la lettera dalla G-H-I 
 
domenica 10 e 17 maggio 2020 dalle 8,00 alle 12,00 accesso consentito ai visitatori il 
cui cognome inizia con lettera dalla L-M-N 
 
lunedì 11 e 18 maggio 2020 dalle 8,30 alle 13,30 accesso consentito ai visitatori il cui 
cognome inizia con lettera dalla O-P-Q 
 
martedì 12 e 19 maggio 2020 dalle 8,30 alle 13,30 accesso consentito ai visitatori il 
cui cognome inizia con lettera dalla R-S-T 
 
mercoledì 13 e 20 maggio 2020 dalle 8,30 alle 13,30 accesso consentito ai visitatori il 
cui cognome inizia con lettera dalla U-V-Z 
 
Verranno garantiti i servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la 
presenza per l’estremo saluto di un massimo di quindici persone; 
 

DISPONE 
 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.  
 

DISPONE 
 
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:  
-Prefettura di Novara 
-Questura di Novara 
-Comando Stazione Carabinieri di Trecate 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sul sito web per la 
massima conoscenza alla popolazione.  
 

DEMANDA 
 
Al corpo Polizia Locale del Comune di Cerano di far rispettare le previsioni della 
presente ordinanza.  
 

INFORMA 
 
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si 
procederà all’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 avente 
ad oggetto “Sanzioni e controlli”.  
 
Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 
ricorso al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del 
presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte, entro 60 giorni dalla data della 
pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune. 
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Dalla Residenza Municipale Lì 05-05-2020 SINDACO 

 VOLPI ANDREA 

(firmato digitalmente) 
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