
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 48 del 29/04/2020

OGGETTO : MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – REVOCA CHIUSURA DEI CIMITERI E APERTURA DELLA 
PISTA CICLABILE LUNGO L'ARNO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 Marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione 

dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019”;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 la quale 

dispone la chiusura dell'accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 

“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 25 Marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 01 Aprile 2020, ad oggetto “ Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemie COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 

cremazione”;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

MARZO 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 MARZO 

2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare art. 1 c. 1 lett. a) d) ed e);

VISTE le proprie precedenti Ordinanze, n. 38 del 17/03/2020, n. 39 del 25/03/2020, n. 41 del 

03/04/2020 e n. 45 del 10/04/2020 relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare 

la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

CONSIDERATO che è comunque necessario garantire la possibilità di onorare i propri defunti e al 

tempo stesso adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio;

CONSIDERATO quindi che è necessario consentire l’apertura dei cimiteri condizionata 

all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di persone, tenendo conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo a queste ultime la possibilità di rispettare la 

distanza obbligatoria di un metro, con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti, o garantendo 

l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
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CONSIDERATO la possibilità di accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e 

svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente 

autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni 

altra attività;

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

con decorrenza 4 maggio 2020 e fino a diversa disposizione di norme superiori:

- l’apertura dei cimiteri, condizionata alla sanificazione degli spazi, per lo svolgimento di 

quanto previsto dalle normative vigenti;

- l’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di persone, tenendo conto 

delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo alle stesse la possibilità di 

rispettare tra loro la distanza di sicurezza;

- la riapertura e l’accesso alla pista ciclo-pedonale lungo l'Arno nel rispetto delle disposizioni 

vigenti;

- il rispetto delle norme comportamentali di seguito indicate:

a) obbligo di distanziamento di un metro tra le persone;

b) obbligo dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo 

prodotto igienizzante.

AVVERTE
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Che i cimiteri resteranno aperti per lo svolgimento delle attività strettamente previste dalle 

disposizioni vigenti, e in caso di mancata ottemperanza a quest’ultime si procederà all’irrogazione 

di sanzioni di natura amministrativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed 

eventualmente alla denuncia alle Autorità competenti per altre più gravi fattispecie di reato.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia comunicata a:

Prefettura di Pisa;

Questore di Pisa;

Comando della Guardia di Finanza di Pisa;

Comando Carabinieri di Cascina e Navacchio;

Comando Polizia Municipale;

ai mass-media locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

RENDE NOTO CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente;

ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo del Comune.

Cascina, 29/04/2020 il Vice Sindaco
DARIO ROLLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


