
 
COMUNE di SUISIO 

PROVINCIA di BERGAMO 
 
 

Reg. Ord. n. 7/2020 del 15.04.2020 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico del cimitero         
comunale e del parco giochi di Via De Gasperi 
 
 

IL VICESINDACO 
 
 

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-19» e, in particolare, l’articolo 3;  
 

VISTO il D.L. 02.03.2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che: 

“ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e 
urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;  
 

VISTI in particolare, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, aventi ad 
oggetto: “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-19”;  
 

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020, recanti “ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicabile all’intero 
territorio nazionale”;  
 

VISTO il D.L 25.03.2020 n.19 con il quale si è stabilito che restano confermate tutte le misure previste dai 
DPCM sopra indicati;  
 

VISTO il DPCM 10.04.2020 con il quale si confermano tutte le misure adottate fino a tutto il 03.05.2020;  
 

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 

e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale e in particolare nella provincia di Bergamo, nonché anche 
all’interno del territorio del Comune di Suisio;  
 

CONSIDERATO che i DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di 
assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia 

riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  
 

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Suisio e allo specifico stato 

di evoluzione del contagio e del tasso di mortalità, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con 

l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati; 



RICHIAMATA l’ordinanza del Vicesindaco del Comune di Suisio n. 5 del 03.04.2020, con la quale si è disposta 

la chiusura del cimitero comunale, della piazzola ecologica e del parco giochi sino al giorno 15 aprile incluso, 

garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e 

ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di cinque persone; 

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni e nel rispetto del DPCM del 10/04/2020 si ritiene di prorogare la 
sospensione all’interno dei cimiteri comunali di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;  
 

RITENUTO di prorogare in parte l’ordinanza sindacale n. 5/2020 sino al 03.05.2020;  
 

VERIFICATO che le dette disposizioni non sono in contrasto con le suddette misure statali varate per 

l’emergenza Nazionale;  
 

VISTI:  

- l’art. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);  
- l’art. 108 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112;  

 

ORDINA 
 

1. la PROROGA DELLA CHIUSURA al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 maggio 2020 
incluso, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione e 

ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di cinque persone;  

2. la SOSPENSIONE, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa 
privata;  

3. la PROROGA DELLA CHIUSURA al pubblico del parco giochi di Via De Gasperi, sino al giorno 3 maggio 
2020. 

 
 

DISPONE 

 
che copia della presente ordinanza:  

a) venga trasmessa a:  
- Prefettura di Bergamo;  
 

b) sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante:  
- affissione all’Albo Pretorio informatico Comunale, attraverso il sito internet;  

- venga portata a conoscenza della cittadinanza utilizzando i social media del Comune di Suisio;  
 

c) venga conservata nel Registro delle ordinanze del Comune di Suisio.  

 
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente per territorio, ovvero, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni.  
 

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

 

 

 


