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Ordinanza n.16/2020                     Prot. nr. 2809/2020     
    
OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI REVOCA PARZIALE 
ORDINANZA N. 13 DEL 20.03.2020 – RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE E 
DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI 
 

IL SINDACO 
  
VISTA l’attuale situazione emergenziale derivante dalla diffusione del c.d. 
CORONAVIRUS; 
 
VISTA la normativa statale e regionale emanata in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 
 
VISTA la propria ordinanza n. 13 del 20/03/2020 con la quale veniva disposto 
rispettivamente: 
a) la chiusura del cimitero comunale di Via San Vito e la conseguente interdizione 
d’accesso al pubblico, ad esclusione dei momenti in cui si svolgono i funerali, in occasione 
dei quali dovranno in ogni caso essere assicurate le misure di contenimento generali; 
b) la chiusura dei parchi e giardini pubblici e aperti al pubblico o altre aree che possano 
comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente presenti sul territorio 
comunale;  
c) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), 
nonché dell’impiantistica sportiva a libera fruizione presente sul territorio comunale. 
 
VISTA la propria ordinanza n. 15 del 03/04/2020 con la quale veniva disposto la proroga 
fino alla data del 13.04.2020 dell’efficacia anche della sopracitata ordinanza n. 13-2020 e 
che la sopracitata data verrà automaticamente adeguata a quella che dovesse venire 
successivamente stabilita dalla normativa nazionale e regionale in materia; 
 
VISTE le numerose richieste pervenute all’Amministrazione comunale circa l’esigenza di 
riaprire i cimiteri cittadini ed i parchi e giardini pubblici; 
 
CONSIDERATO in particolare che i cimiteri sono, nella nostra tradizione culturale, luoghi 
caratterizzati da una connotazione di sacralità, a prescindere dalle convinzioni religiose dei 
singoli, ove poter andare a pregare i propri defunti e che la cura e il decoro delle tombe è 
un'esigenza fortemente sentita dalla popolazione, espressione del senso di "pietas" verso i 
defunti; 
 
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Friuli Venezia Giulia, in 
particolare nei Comuni della Riviera Bassa Friulana il cui andamento accenna ad invertire 
la dinamica dei contagi sull’intero territorio; 
 
CONSIDERATO che appare ragionevole rivalutare le proprie precedenti determinazioni 
relativamente al cimitero comunale ed ai parchi e giardini pubblici tenendo conto anche del 
diverso scenario normativo costituito da: 
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• ORDINANZA N. 12/PC del 03 maggio 2020 del Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia che stabilisce che l’amministrazione comunale 
definisce gli orari e lo modalità di accesso ai cimiteri comunali ed ai parchi e 
giardini pubblici di cui per questi ultimi è consentita la riapertura; 

• ORDINANZA N. 11/PC del 26 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, la quale tra l'altro prevede la possibilità di poter fare attività 
motoria all'interno del proprio territorio comunale di residenza, fermo restando 
l'obbligo di indossare protezione idonea per naso e bocca e del distanziamento 
sociale; 

• ORDINANZA n. 10/PC dd. 13.04.2020 del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia che, ammetteva l'attività di manutenzione del verde su aree 
pubbliche e private ivi comprese quelle in concessione (es: concessioni cimiteriali); 

• DPCM del 10.04.2020 che di fatto liberalizzava la vendita di tutti i prodotti del settore 

agricolo, tra i quali risulta inserita la filiera dei fiori e delle piante; 

• DPCM 26.04.2020 che disciplina la cosiddetta fase 2; 
 
VALUTATO pertanto ragionevole, in considerazione del luogo aperto e della 
dimensione del cimitero cittadino e dei parchi e giardini che consentono un 
distanziamento sociale adeguato al contenimento del contagio, assecondare le predette 
richieste della cittadinanza prevedendo la riapertura del cimitero comunale e dei parchi e 
giardini pubblici pur con le dovute cautele di legge; 
 
RITENUTO pertanto di poter revocare il disposto di cui alla propria precedente 
ordinanza n. 13/2020 come sopra richiamato, per la sola parte riferita alla chiusura del 
cimitero (punto a) e dei parchi e giardini pubblici (punto b), disponendone la sua riapertura 
da assoggettare alle seguenti condizioni e modalità di accesso che tengano conto 
dei sussistenti obblighi di distanziamento sociale, come di seguito descritte: 

• l'accesso al cimitero ed ai parchi e giardini pubblici è consentito con l'obbligo di 
distanziamento di almeno un metro tra le persone; 

• l'accesso è consentito solo con l'utilizzo di mascherina o comunque di protezioni a 
copertura di naso e bocca e di guanti; 

• la fruizione degli spazi all'interno del cimitero cittadino e dei parchi e giardini 
pubblici del territorio comunale dovrà quindi avvenire nel rigoroso rispetto delle 
regole stabilite dalle Autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare quelle 
relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti ed all'utilizzo dei 
prescritti dispositivi individuali; 

 
RICHIAMATO l’art. 50, comma 5 del D.LGS. nr. 267/2020 TUEL, recante “Ordinanze 
sindacali contingibili e urgenti”; 
 
VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità 
Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute 
pubblica; 
 
VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco 
per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria 
locale; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO l'art. 4 e l'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
 
VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 



 

 

 

 

ORDINA 
 
a far data dal 05.05.2020 e sino a successive indicazioni del legislatore nazionale e 
regionale: 
- la revoca delle disposizioni contenute nella propria precedente ordinanza n. 13 del 
20/03/2020 riferite alla sola parte inerente la chiusura del cimitero comunale di Via San 
Vito punto a) e dei parchi e giardini pubblici punto b); 
- la conseguente riapertura del cimitero comunale di Via San Vito e dei parchi e giardini 
pubblici sul territorio comunale da assoggettare alle seguenti condizioni e modalità 
di accesso che tengano conto dei sussistenti obblighi di distanziamento sociale, come 
di seguito descritte: 

• l'accesso al cimitero ed ai parchi e giardini pubblici è consentito con l'obbligo di 
distanziamento di almeno un metro tra le persone; 

• l'accesso è consentito solo con l'utilizzo di mascherina o comunque di protezioni a 
copertura di naso e bocca e di guanti; 

• la fruizione degli spazi all'interno del cimitero cittadino e dei parchi e giardini 
pubblici del territorio comunale dovrà quindi avvenire nel rigoroso rispetto delle 
regole stabilite dalle Autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare quelle 
relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti ed all'utilizzo dei 
prescritti dispositivi individuali; 

- la conferma di quanto altro disposto con propria ordinanza n. 13 del 20/03/2020 in 
materia di aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché 
dell’impiantistica sportiva a libera fruizione presente sul territorio comunale (punto c);  
 

INFORMA 
 

che avverso il presente atto, in ossequio all'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 
(sessanta) giorni da quello in cui gli interessati ne abbiano ricevuto notifica, o ne abbiano 
comunque avuto piena conoscenza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione; 
 

AVVERTE 
 

che l'inosservanza del presente atto è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 
19 e che gli ufficiali/agenti delle forze di polizia provvederanno a disporre quanto 
necessario al fine dell'allontanamento immediato dei trasgressori dai luoghi in questione 

 
Gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati di curare l’osservanza della presente ordinanza. 
 
Manda copia della presente al Comando della Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri 
di San Giorgio di Nogaro, alla Prefettura di Udine, ed alla Regione Autonoma FVG. 
 
La presente ordinanza viene pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di Marano 
Lagunare.  
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 04.05.2020 
 
                                                                                                 Il Sindaco 

    POPESSO dott. Mauro  
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