
Ordinanza N. 15
Data di registrazione 12/03/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19.

IL SINDACO

Visto Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto Il decreto-legge 09 marzo 2020, n. 14;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze regionali, i decreti legge e 

tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 

31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti 

in essi richiamati;

Visti, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 

9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, e i provvedimenti in essi richiamati;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale;

Considerato che il servizio cimiteriale rientra tra i servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art. 3 

commi 1 e 2 del DPR 3 agosto 1990, n. 333, limitatamente al trasporto, al ricevimento e 

all'inumazione delle salme, quindi alla tutela dell’igiene e della salute pubblica;

Preso atto pertanto che l’apertura al pubblico e l’ingresso dei visitatori non fanno parte delle 

funzioni essenziali tutelate dalla normativa sui servizi pubblici essenziali;

Considerato che l’attuale periodo, caratterizzato per molti dall’interruzione delle normali attività 

di lavoro a seguito dei provvedimenti governativi di contenimento dell’emergenza sanitaria, fa 



registrare un significativo accesso di visitatori alle strutture cimiteriali, in un momento in cui le 

Pubbliche Autorità prescrivono ed invitano i cittadini a rimanere presso il proprio domicilio;

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti 

citati le cui misure si considerano qui integralmente richiamate, rafforzare ulteriormente le misure 

di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19;

Ritenuto inoltre che in questa fase l’accesso di utenti costituisca un potenziale fattore di pericolo 

di contagio per gli operatori del servizio cimiteriale, ponendo così a rischio la continuità operativa 

del cimitero quale servizio pubblico essenziale;

Preso atto del contenuto della relazione n. 60/2020 del 12/03/2020 a firma del Comandante del 

Corpo di Polizia Locale;

Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

1. La chiusura al pubblico, sino al termine dell’emergenza e comunque sino a nuova 

ordinanza, di tutti i giardini parchi e aree verdi comunali e di tutte le aree giochi cittadine; 

resta consentito l’accesso alle aree cani cittadine per il solo tempo necessario alla funzione 

e nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza minima prescritta di almeno un 

metro tra gli utenti;

2. La chiusura al pubblico, sino al termine dell’emergenza e comunque sino a nuova 

ordinanza, di tutti i mercati cittadini e per tutte le attività merceologiche;

3. La chiusura delle aree ortive urbane, di cui ai regolamenti comunali, sino al termine 

dell’emergenza e comunque sino a nuova ordinanza.

4. La chiusura al pubblico dei tre cimiteri cittadini del Capoluogo, di Sesto Ulteriano e di 

Civesio, con le sole eccezioni:

a. dei parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle 

sepolture (concessioni e prestazioni cimiteriali);



b. dei cortei funebri purché conformi alle recenti disposizioni urgenti in termini di 

distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento, con relativa presa in 

carico del feretro all’esterno dell’ingresso del cimitero;

c. la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le 

operazioni di sepoltura con osservanza delle disposizioni emanate;

d. di accoglimento del deposito in camera mortuaria fino a capienza dei soli defunti 

residenti nel Comune di San Giuliano Milanese o da tumulare nei cimiteri cittadini;

5. che l’ASF AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO-SANITARI SAN GIULIANO 

MILANESE, in qualità di gestore del servizio cimiteriale, adotti provvedimenti atti a 

disciplinare l’ingresso nel cimitero delle imprese funerarie, nella logica della riduzione al 

minimo delle occasioni di incontro fisico tra le persone e nel rispetto delle distanze tra 

persone;

AVVERTE

che, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti, in caso di violazione delle 

disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzion amministrativa fino a 500 euro, ex art. 7 

bis d. lgs 267/2000 e s.m.i., oltre le spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento

INVITA

tutta i cittadini che avessero necessità di contattare gli uffici del servizio cimiteriale (via dei 

Giganti, Telefono: 02/98249399, mail servizi.cimiteriali@asfsangiuliano.it) a non presentarsi 

direttamente agli sportelli, ma a chiamare per fissare un appuntamento, in modo da essere 

ricevuti individualmente.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune, ed 

affissa all'Albo del Cimitero per il periodo di 15 giorni;

2. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

– alla Segreteria Generale;
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– agli uffici comunali per le rispettive competenze;

– al Comando di Polizia Locale di San Giuliano Milanese;

– alla Tenenza dei Carabinieri San Giuliano Milanese;

– all'Ufficiale Sanitario dell'ATS Città Metropolitana di Milano (art. 20, comma 13 D.R. n. 

6/2004);

– al Responsabile del Settore Territorio, Ambiente, Attività Produttive del Comune di San 

Giuliano Milanese;

– al Direttore Generale dell’ASF Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari San 

Giuliano Milanese.

RENDE NOTO

– che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90;

– e che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n.241/L990 e s.m.i. avverso la presente 

ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla 

pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinaria al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


