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ORDINANZA 
OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ FUNEBRI. 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i Poteri del Sindaco 

 
DATO ATTO  
- che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virali 
trasmissibili; 
 
VISTI: 
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 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-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 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-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento del 
contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e 
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n° ó, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 
marzo 2020; 
- il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 
2020; 
- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiae n. 70 del 17 marzo 2020; 
- l'ordinanza del Ministero 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 sulla 
Gazzetta Ufficiale n.73 del 20-3-2020; 
- la richiesta inviata via PEC dalle Imprese di Onoranze Funebri Andrisano; Digiacomo e LaPietà in data 22 marzo 2020, 
con la quale si chiede l’adozione di un provvedimento mirato a tutelare la salute dei cittadini e gli esercenti delle attività 
funebri; 
 
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale; 
 



RITENUTO indispensabile, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Manduria e allo 
specifico stato di evoluzione del contagio, di dover adottare misure straordinarie coerenti con l’impostazione e 
gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, 
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di 
tutelare al massimo la salute dei cittadini; 
 
DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni 
attività di iniziativa privata. 
 
ACQUISITO il parere favorevole della ASL competente per territorio. 
 
VISTI: 
 

l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che 
demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a 
tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 
gli artt. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed 
urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale; 
 

ORDINA 
A far data dal 23 Marzo 2020 e sino al 3 Aprile 2020 incluso che: 
 
1) sia vietata la veglia della salma presso l'abitazione del defunto e che, pertanto, il periodo di osservazione 
della stessa dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Cimitero Comunale e la constatazione di morte 
dovrà essere eseguita dal medico necroscopo dalle 15 ore dal decesso; 
 
2) che la salma, adagiata nella cassa di legno senza il rito della vestizione, sia prontamente trasportata presso la 
"sala mortuaria" del civico cimitero. È ammesso porre nella cassa gli abiti del defunto; 
 
3) che l'accesso alla sala mortuaria per la veglia del defunto sia riservata solo agli stretti parenti del defunto e 
sia contingentato nel numero e nel tempo; 
 
4) E' fatto obbligo al Custode del Cimitero di Manduria, in occasione di entrata dei feretri per le conseguenti 
operazioni di seppellimento, di consentire l'ingresso nel Cimitero Comunale ai soli parenti del defunto più 
prossimi ed in maniera contingentata nel numero e nel tempo e, comunque, nel numero massimo di 2 persone 
per volta tra gli appartenenti alle categorie sopra indicate e nel rispetto delle distanze interpersonali imposte 
dalle disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati della operazione funebre, fermo restando il rispetto, da parte 
di questi ultimi, delle disposizioni vigenti; 
 
5) è sospesa, all'interno del cimitero comunale, ogni attività di iniziativa privata. 
 

RACCOMANDA 
 
- Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del Settore di adottare tutte  le 
misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid - 19 (coronavirus); 
- Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del 
Comune di Manduria) in merito a quanto in oggetto, e ad evitare il più possibile, luoghi affollati e ogni forma 
di assembramento. 
 
L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze 
dell'ordine e ai presidi sanitari. 



 
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale. 

 
RENDE NOTO 

che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034) ricorso al TAR Puglia - Sez. - di 
Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

AVVISA 
 
che la presente Ordinanza va notificata: 
alla Prefettura di Taranto - protocollo.prefta@pec.interno.it ; 
alla Questura di Taranto - gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it ; 
alla Stazione dei Carabinieri di Manduria - tta31744@pec.carabinieri.it ; 
alla Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale - presidente.regione@pec.rupar.puglia.it  
alla Polizia Municipale - polizialocale.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it al C.O.C.; 
Onoranze Funebri - Andrisano Piazza Giannuzzi Marianna, 26, 74024 Manduria TA 
Onoranze Funebri - Digiacomo Via Matteo Bianchi, 17, 74024 Manduria TA 
Onoranze Funebri - La Pietà Via Ferdinando I D'Aragona, 7, 74024 Manduria TA 
Onoranze Funebri - Mater Domini Di Lenti Matteo - Via G. Arnò, 9, 74024 Manduria TA 
 

Il presente atto oltre che sull'albo pretorio, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune. 
 Lì 23/03/2020 

Per la Commissione Straordinaria 
Dott. Luigi Cagnazzo 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' 
memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria. 
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