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ORDINANZA N. 36 DEL 25/04/2020 

Settore proponente: SEGRETARIO GENERALE  
 

OGGETTO: 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – CIMITERI COMUNALI – REVOCA 

PARZIALE DELL’ORDINANZA N. 16 DEL 12/3/2020 (PROROGATA 

DALL’ORDINANZA N. 25 DEL 3/4/2020) 
 

   Il Sindaco  
 

IL SINDACO 

 

Visti e richiamati: 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto, 

del 22/02/2020 

• il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 

• il Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 

• il Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 

• il Decreto Legge 19/3/2020 n. 19 

• l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 42 del 24/4/2020; 

 

 

Preso atto dell’evolversi, a livello nazionale e regionale, della pandemia denominata “COVID-19”; 

 

Richiamata le proprie ordinanze nn. 16 e 25, emanate rispettivamente in data 12/3/2020 e 3/4/2020, 

con le quali veniva dapprima disposta e poi prorogata la chiusura di tutti i cimiteri del territorio 

comunale; 

 

Rilevato che la situazione denota, nel suo complesso, ragioni che inducono a riformare ed integrare 

i provvedimenti contingibili e urgenti precedentemente intrapresi, consentendo la parziale riapertura 

dei cimiteri, al fine di venire incontro al comune sentimento di pietà verso i defunti, pur nel rispetto 

di tutte le misure di sicurezza al fine di impedire il diffondersi del virus SARS-Cov-2; 

 

Ritenuto pertanto di disporre la revoca parziale delle ordinanze nn. 16 e 25, ordinando quanto 

segue: 
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- i cimiteri del territorio (da intendersi i cimiteri del capoluogo e quelli delle frazioni comunali 

Bottrighe, Baricetta, Bellombra, Ca' Emo, Fasana e Mazzorno) sono aperti, fino a diversa 

disposizione, con il seguente orario: 

o domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 è aperto il cimitero di Adria; 

o lunedì dalle 8.00 alle 12.00 è aperto il cimitero di Adria; 

o martedì dalle 8.00 alle 12.00 sono aperti i cimiteri di ciascuna frazione; 

o mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 sono aperti i cimiteri di ciascuna frazione; 

o giovedì dalle 8.00 alle 12.00 è aperto il cimitero di Adria 

o venerdì dalle 8.00 alle 12.00 sono aperti i cimiteri di ciascuna frazione; 

o sabato dalle 8.00 alle 12.00 è aperto il cimitero di Adria; 

- la Protezione Civile svolgerà servizio sia all'ingresso che all'interno.  

- sarà possibile accedere solo indossando guanti e mascherina; 

- saranno consentiti unicamente gli accessi a singole persone, tranne i casi di persone non 

autosufficienti, o con comprovati problemi di deambulazione, che potranno essere assistiti da un 

accompagnatore; 

 

Visti: 

 l’art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267 

 l’art. 32 della Legge 833/78 

 l’art. 117 del D.L. 112/98 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con i poteri conferitigli dalla Legge; 

 

                                                         ORDINA 

 

la revoca parziale delle ordinanze nn. 16 e 25, disponendo quanto segue: 

a. i cimiteri del territorio (da intendersi i cimiteri del capoluogo e quelli delle frazioni comunali 

Bottrighe, Baricetta, Bellombra, Ca' Emo, Fasana e Mazzorno) sono aperti, fino a diversa 

disposizione, con il seguente orario: 

o domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 è aperto il cimitero di Adria; 

o lunedì dalle 8.00 alle 12.00 è aperto il cimitero di Adria; 

o martedì dalle 8.00 alle 12.00 sono aperti i cimiteri di ciascuna frazione; 

o mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 sono aperti i cimiteri di ciascuna frazione; 

o giovedì dalle 8.00 alle 12.00 è aperto il cimitero di Adria 

o venerdì dalle 8.00 alle 12.00 sono aperti i cimiteri di ciascuna frazione; 

o sabato dalle 8.00 alle 12.00 è aperto il cimitero di Adria; 

b. la Protezione Civile svolgerà servizio di sovrintendenza sia all'ingresso che all'interno del 

luogo; 

c. sarà possibile accedere solo indossando guanti e mascherina; 

d. saranno consentiti unicamente gli accessi a singole persone, tranne i casi di persone non 

autosufficienti, o con comprovati problemi di deambulazione, che potranno essere assistiti da un 

accompagnatore; 
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DISPONE 

 

1. L’efficacia della presente ordinanza dalle ore 08.00 di domenica 26 aprile 2020 e sino a 

revoca del provvedimento; 

 

2. La trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle 

disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:  

 al Prefetto  

 alla Protezione Civile di Rovigo  

 all’Amministrazione Provinciale di Rovigo 

 alla Stazione Carabinieri di Adria  

 al Commissariato di P.S. di Adria  

 ai Vigili del Fuoco di Adria  

 al Comando di Polizia Locale  

nonché: 

- l’affissione all’Albo Pretorio Elettronico 

- la pubblicazione sul sito Internet del Comune. 

 

RICORDA 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 giorni, 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

 

 
   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


