COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 115 DEL 29/10/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA DA COVID-19. DIVIETO DI CELEBRAZIONE MESSE NEI CIMITERI
FINO AL 24 NOVEMBRE 2020.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente
del cui art.1 “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di
cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in
diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stata, tra l’altro, disposto la modifica
dell'articolo 1 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, prorogando al 21 gennaio 2021 lo stato di
emergenza;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre
2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;
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VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
RICHIAMATO l'articolo 18, comma 1, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo del quale è stata disposta
l'abrogazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020;
RILEVATO che, nell’ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica comunale, si registra un aumento significativo del numero di nuovi contagi, rispetto a quelli rilevati nei
giorni precedenti;
CONSIDERATO che in occasione dei giorni 1 e 2 novembre, in cui rispettivamente ricorrono la
festività di Tutti i Santi e la Commemorazione dei Defunti, vengono celebrate le Messe all'interno
dei cimiteri comunali e che le stesse comportano una notevole concentrazione e aggregazione di
persone, per un periodo di tempo prolungato ed anche in parti dei cimiteri non totalmente all'aperto.
Dato atto che quanto sopra può costituire un ostacolo alla piena attuazione delle misure riguardanti
il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento;
RITENUTO per quanto sopra di disporre il divieto dello svolgimento di celebrazioni delle Messe
all'interno dei cimiteri del territorio comunale sino al 24 novembre 2020;
RICHIAMATO l'articolo 50 del D. Lgs. 267-2000;
ORDINA
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19:
1. la sospensione della celebrazione delle Messe all'interno dei cimiteri del territorio comunale
sino al 24 novembre 2020;
2. lo svolgimento all'interno dei cimiteri del territorio comunale di tutte le altre attività a condizione che siano effettuate in materia tale da non determinare situazioni di assembramento.
DISPONE
1.

la notifica della presente ordinanza ai gestori dei cimiteri nel territorio comunale;

2.

la trasmissione:
agli Uffici Ambiente e Lavori Pubblici per l'affissione della presente ordinanza all'interno
dei cimiteri comunali;
ai Parroci del territorio comunale;
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3.

la comunicazione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza:
• al Prefetto di Firenze;
• al Questore di Firenze;
• al Commissariato di P.S. di Empoli;
• alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
• alla Guardia di Finanza di Empoli;
• alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;

4.
la pubblicazione sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile
presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.
Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni CEV sono tenute a far rispetta re il presente provvedimento.
AVVERTE
che nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall’art 4 del D. L. n° 19/2020 come convertito dalla L. n°
35/2020 e richiamato dall’art. 2 del D. L. n° 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.
INFORMA
che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all'albo pretorio
dell'Ente.

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.
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