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Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Ordinanza N. 20
Data di registrazione 14/04/2020

        Proposta N. 22 del 11/04/2020

OGGETTO:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19: PROROGA 
CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

RICHIAMATE:
- la propria Ordinanza n.17 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19: chiusura al pubblico del 
Cimitero Comunale"; 

- la propria Ordinanza n.19 del 03/04/2020 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19: proroga chiusura al 
pubblico del Cimitero Comunale"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, con il quale si 
protraggono le disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19 fino al 3 maggio 2020;

RITENUTO, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, di prorogare la chiusura al pubblico del 
Cimitero Comunale sino al giorno 03 maggio incluso, garantendo, comunque, l’erogazione dei 
servizi di polizia mortuaria, e ammettendo, in occasione dell'entrata del feretro, la presenza per 
l'estremo saluto ai soli parenti stretti del defunto, in un numero massimo di cinque persone, fermo 
restando l’obbligo della distanza interpersonale di un metro;

DATO ATTO che la presente Ordinanza viene comunicata al Prefetto di Lecce;

RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito;

Con il presente provvedimento:

ORDINA

la proroga sino al 03.05.2020 incluso della chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, disposta 
con precedenti Ordinanze n.17 del 19.03.2020 e n.19 del 03.04.2020, garantendo, comunque, 
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l’erogazione dei servizi di polizia mortuaria, e ammettendo, in occasione dell'entrata del feretro, la 
presenza per l'estremo saluto ai soli parenti stretti del defunto, in un numero massimo di cinque 
persone, fermo restando l’obbligo della distanza interpersonale di un metro;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza, immediatamente efficace ai sensi dell’art.21 bis della 
L. 241/90, all'Albo Pretorio On-line del Comune e sul Sito internet istituzionale;

- la comunicazione della presente:
 alla ditta affidataria dei servizi cimiteriali;
 alla Prefettura - UTG di Lecce;
 al Comando di Polizia Municipale;
 alla Stazione dei Carabinieri.

Il Commissario Prefettizio
Comune di Presicce – Acquarica, 14/04/2020 Claudio Sergi / INFOCERT SPA


