
 

 

 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 
Provincia di Ferrara 

 

SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE 

Telefono 0533-654150 (7) - Fax 0533-539641 Cod. Fisc. e Partita IVA 01912970389 

  

ORDINANZA N. 10 del 16/03/2020 
 

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente per la chiusura dei cimiteri e dei parchi. 

 

IL SINDACO 

 

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

visto il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art. 3 del 

decreto-legge 23 Febbraio 2020 n° 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei 

comuni di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del 

contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e 

prevenzione sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, 

anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 Marzo 2020; 

visto il DPCM 8 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”, in particolare l’art. 1 che detta misura 

particolarmente drastiche per i comuni e le aree oggetto di focolaio; 

visto il DPCM 9 Marzo 2020 che estende le misure di cui al citato art. 1 del decreto del 

DPCM 8 Marzo 2020 all’intero territorio nazionale“; 

visto il DPCM 11 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, le 

cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 Marzo 2020 e fino al 25 Marzo 2020, 

con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

Marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, ove non 

incompatibili; 

considerato che, per effetto delle misure imposte dai decreti sopra richiamati, gli 

spostamenti delle persone sono consentiti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute e 



 

 

di necessità, da dichiarare in sede di controllo ed eventualmente dimostrabili in sede di 

verifica; 

ritenuto che, al fine di prevenire e contenere il contagio, ormai gravemente esteso all’intero 

territorio nazionale, occorre porre attenzione sulle circostanze che inducono la 

cittadinanza a non valutare correttamente alcune situazioni di rischio associate agli 

assembramenti anche involontari, quali la simultanea frequentazione dei medesimi luoghi; 

vista la segnalazione agli atti pervenuta via SMS al Sindaco, con cui il Maresciallo 

Scaramuzzo della Stazione Carabinieri di Migliarino, nella mattinata del 14/03/2020, nel 

corso dei controlli sulle persone in movimento, denunciava un’eccessiva frequentazione 

dei cimiteri da parte della cittadinanza; circostanza che integra una delle situazioni di 

rischio di cui all’alinea precedente; 

considerato che, al pari dei cimiteri, anche i parchi urbani di maggiore fruizione 

costituiscono indiscutibilmente, in questo frangente, luoghi di ristoro e di sosta suscettibili 

di frequentazione simultanea da parte dei cittadini, con conseguente aumento del rischio 

di contagio; 

posto che l’art. 1, comma 1, lett. i) del DPCM 8 marzo 2020, sospende tutte le cerimonie 

civili e religiose, comprese quelle funebri, per cui sono già vietati i cortei ed i riti di 

commiato collettivi fuori e dentro i cimiteri;  

considerato, tuttavia, che per l’estrema necessità ed urgenza di prevenire e contenere il 

rischio di ulteriore contagio ed evitare assembramenti anche involontari, sia nei cimiteri 

che nei parchi di maggiore frequentazione, si ritiene necessario disporne la chiusura al 

pubblico, con ovvia salvezza delle operazioni cimiteriali legate alle sepolture ed alle attività 

di polizia mortuaria; 

- visto lo Statuto Comunale; 

- visto l’art. 54 del D.lgs 276/2000; 

In virtù dei poteri conferitigli dal vigente ordinamento; 

ORDINA 

1. Sono chiusi al pubblico di tutti i cimiteri comunali. 

2. Sono chiusi al pubblico: 

a. il parco urbano di via Gramsci a Migliarino; 

b. il parco urbano di via del Lavoro a Migliaro; 

c. il parco urbano di via Chizzolini Massa Fiscaglia. 

3. Sono fatte salve le operazioni cimiteriali legate alle sepolture e le attività di polizia 

mortuaria, alla presenza dei soli operatori cimiteriali. 

4. Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalle ore 8:00 del 

17/03/2020 e sono efficaci fino alla decadenza del divieto generico di spostamento delle 

persone fisiche, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020. 



 

 

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al 

presente provvedimento e punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale. 

DISPONE 

a) La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune.  

b) La presente ordinanza è notificata per esecuzione: 

- per la chiusura dei cimiteri, alla ditta SECIF srl, concessionario dei servizi cimiteriali 

del Comune di Fiscaglia, all’indirizzo di PEC secif@pec.secif.info, ai sensi dell’art. 

60, comma 7 del DPR 600/1973; 

- per la chiusura dei parchi, al responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

del Comune di Fiscaglia, mediante assegnazione da protocollo. 

c) Copia della presente ordinanza verrà inoltre trasmessa a:  

- Polizia Locale di Fiscaglia 

- Prefettura di Ferrara -     protocollo.preffe@pec.interno.it 

- Stazione Carabinieri di Migliarino -   tfe30568@pec.carabinieri.it 

- Stazione carabinieri di Massa Fiscaglia -  tfe26537@pec.carabinieri.it 

- Comando carabinieri di Portomaggiore -  tfe31281@pec.carabinieri.it 

- Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, 

Servizio Area Reno e Po di Volano - stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-

romagna.it 

 

Il Sindaco 

Agr. Fabio Tosi 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.lgs 82/2005. 

 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 

(sessanta) e di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune. 
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