
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 15/05/2020

ORDINANZA N° 29 del 15/05/2020

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore 
cimiteriale 

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l’Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020 del Presidente della Regione Veneto recante “Misure 
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19. 
Ulteriori disposizioni”.

VISTA la Circolare Ministero della Salute, Gabinetto Ministro – Archivio di Gabinetto – Prot. uscita n.  
30431 del 07/05/2020

VISTO  il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 17.07.2012;

CONSIDERATO che la Circolare Ministero della Salute, Gabinetto Ministro – Archivio di Gabinetto – 
Prot. uscita n. 30431 del 07/05/2020 dispone che il Sindaco, con propria ordinanza, è incaricato di 
disciplinare le modalità di ripresa delle attività di iniziativa privata nei cimiteri,  come mantenzione, 
ristrutturazione di tombe, posa lapidi, costruzione ex novo di tombe;

RICHIAMATO
 Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712
e-mail:segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



 il D.P.R.  n. 285/90;

 la legge Regionale n. 18 del 04/03/2010;

ORDINA

- la riapertura alle attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata (es. posa di lapidi e marmi, 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti a sepoltura privata, ecc.) all’interno 
dei cimiteri di Cavallino e Treporti in relazione al calendario di ripresa delle singole attività connesso al 
codice ATECO corrispondente; del loro svolgimento dovrà essere preventivamente informato il gestore 
dei  servizi  cimiteriali  CT  SERVIZI  S.U.R.L.  mediante  comunicazione  via  e-mail  all’indirizzo 
ctservizi@comunecavallinotreporti.it, il gestore potrà autorizzare un numero massimo di due interventi 
giornalieri per ciascun cimitero; le imprese autorizzate dovranno, nell’accedere e nello svolgimento 
delle attività, attuare ed osservare tutte norme di sicurezza prescritte dall’emergenza in atto;

- per l’esecuzione delle attività di cui al precedente alinea, nell’area antistante il loculo, la tomba o la 
cappella  dove  viene  effettuato  l’intervento  dovrà  inoltre  essere  creata  zona  di  sicurezza  avente 
dimensioni di metri 3 per metri 3 delimitata da nastro bianco e rosso; tale zona disegna l’area di libero 
movimento degli operatori impegnati nell’attività che potranno essere presenti nel numero massimo di 
2;
 
- l’esecuzione delle attività di cui al primo alinea sono incompatibili con la contemporanea visita ai  
defunti delle sepolture interessate dagli interventi;

- di limitare le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie non strettamente 
necessarie a garantire il diritto alla sepoltura di defunti; le operazioni di esumazione ed estumulazione, 
da eseguire nell’osservanza di tutte le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nei cimiteri, 
devono prevedere la temporanea chiusura dei cancelli ai visitatori; 

-  di  consentire  le  cerimonie  funebri  con  l’esclusiva  partecipazione  di  congiunti  del  defunto  e, 
comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi 
preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la 
distanza di sicurezza interpersonale;

La  presente  ordinanza  è  trasmessa  al  Comando  della  Polizia  Locale  per  le  attività  di  vigilanza  e 
controllo sull’osservanza degli obblighi in essa contenuti e a CT SERVIZI S.u.r.l. per la gestione degli 
accessi delle attività di iniziativa privata e l’affissione nei cimiteri comunali di Cavallino e Treporti.

La stessa è contestualmente pubblicata all’albo pretorio del Comune di Cavallino Treporti.

Ai  sensi  dell’art.  3  comma  4  della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, anche 
senza previa notifica a questa amministrazione, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.  104,  entro  60  (sessanta)  giorni  dal  ricevimento  del  medesimo  ovvero  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 (centoventi) 
giorni dalla stessa data.

   Il Sindaco 



  Avv. Roberta Nesto

La presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo pretorio  il  15/05/2020 e vi  rimarrà per  15 giorni 
consecutivi, fino al 30/05/2020.

IL  MESSO COMUNALE
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