
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

ORIGINALE

Registro Generale n. 74 Del 28-10-2020

ORDINANZA DEL SETTORE Area Polizia Municipale

Oggetto: ORDINANZA CIMITERI PER TUTTI I SANTI DEL GIORNO 01/11/2020

Il Responsabile del servizio

Prot. nr. 14494/2020

Premesso che, in occasione della commemorazione dei defunti, per il giorno 1 novembre si prevede
una notevole affluenza di cittadini che si recano al cimitero in visita ai propri cari;

Visti:
la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;•
 l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni•
urgenti necessarie a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n.•
13/2020 per quanto ora applicabile;
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante " Misure urgenti per fronteggiare•
l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori•
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio Nazionale";
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, efficace a far data•
dal 14/04/2020 con scadenza 03/05/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, efficace a far data•
dal 04/05/2020 con scadenza 17/05/2020;
il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per•
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, efficace a far•
data dal 18/05/2020 con scadenza 14/06/2020, salvo proroghe, da ultimo attuativo
delle norme dei succitati decreti legge;
D.P.G.R. n. 66 del 05/06/2020 e le relative linee guida;•
D.P.C.M del 11/06/2020 e l'allegato e le Linee Guida per la riapertura delle attività•
economiche produttive del 11/06/2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 68 del 13/06/2020;•
D.P.C.M del 07/08/2020 e le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche•
produttive del 06/08/2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 85 del 10/08/2020 e le•



relative linee guida;
Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020;•
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;•
DPCM del 07/09/2020 in cui sono state prorogate fino al 07/10/2020 le misure di cui•
al DPCM del 7 agosto 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del
Ministero della Salute del 12 Agosto e del 16 Agosto 2020;
Decreto legge del 07/10/2020 m. 125 in cui è stato prorogato fino al 31 gennaio 2020•
lo stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre 2020;•
gli allegati al DPCM del 13/10/2020;•
Il Decreto del Presidente della giunta Regionale n. 111 del 20/10/2020;•
DPCM del 24/10/2020;•

Ritenuto di dover provvedere in merito, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e
privata ;

Ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative sulla modalità di accesso ai cimiteri del
Comune;

Visti:

l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica;•

la Legge n.241/1990;•

ORDINA
per il giorno 01/11/2020

L'accesso ai cimiteri comunali dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE effettuato1)

indossando protezioni delle vie respiratorie e con il rigoroso rispetto del divieto di
assembramento e del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro tra i presenti;

L'entrata al cimitero Capoluogo è prevista da Viale Rimembranza mentre l'uscita è2)

prevista dal lato fronte campo sportivo in Via Cardinale Stickler;

L'entrate e l'uscita per il cimitero della Frazione Villaretto sarà divisa tra i due varchi3)

d'accesso presenti in loco;

nell'impossibilità di predisporre entrata e uscita separata per il cimitero del Villar,4)

ordina la divisione, con apposita transenna, dell'unico accesso presente;

ORDINA altresì

- IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE a tutti i veicoli in Viale Rimembranza limitatamente
all'area antistante il cimitero;

- IL SENSO UNICO di marcia nella porzione di Viale Rimembranza compresa tra Via
Cavour e Via Stickler, consentendo il transito da Via Cavour  verso il cimitero;
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INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00 fatte salve le
maggiorazioni in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come previsto dall'art.4 del
richiamato D.L. n.19/2000.

DISPONE
Che la presente ordinanza oltre che pubblicata nelle forme di Legge, sia–
opportunamente comunicata alla Prefettura – Questura di Cuneo- Comando Stazione
Carabinieri di Bagnolo Piemonte.
Che venga posizionata l'apposita segnaletica stradale da parte della squadra operai del–
comune di Bagnolo Piemonte.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Piemonte entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio
comunale.

Bagnolo Piemonte 28-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Besso Rinella*

* Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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