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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 6 del 17/03/2020

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI
COMUNALI PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “CORONA VIRUS” – 
PARCHI AREE VERDI COMUNALI  E CIMITERO

IL SINDACO

VISTO

- l'ordinanza congiunta del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del Ministro della
Salute Roberto Speranza del 23/02/2020, con la quale si dispongono misure atte a limitare il
diffondersi del coronavirus intervenendo con provvedimenti di sospensione di manifestazioni,
iniziative, servizi pubblici, chiusura scuole e qualsiasi altro luogo dove possa verificarsi ritrovo e
assembramento di persone;

- il decreto legge del 22/02/2020, n. 6 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

-il DPCM 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 DPCM 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;
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-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-19;

-il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di
carattere generale : 

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute“. 

CONSIDERATO CHE lo stesso DPCM pone 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 ALTRESI’ l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

ATTESO CHE, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Ferno allo specifico
stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con
l’impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2
marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico di parchi e aree verdi pubbliche nonché
del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione
dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme,
ammettendo la presenza all’interno del solo cimitero dei familiari più stretti per l’estremo saluto;

VALUTATO di dover assumere provvedimenti urgenti e ritenuti necessari, onde prevenire, a fini
precauzionali, la diffusione del virus nella cittadinanza;

RICHIAMATO 

-l’art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede in particolare “Il sindaco esercita altresì le
altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.”

l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede in particolare “in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale”;

ORDINA

- la chiusura al pubblico di parchi e aree verdi pubbliche, nonchè del cimitero comunale, sino al
giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto,
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ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, ammettendo la presenza all’interno
del solo cimitero dei familiari più stretti per l’estremo saluto; 

- di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero monumentale;

Si dà atto che la presente ordinanza: 

è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Varese, è immediatamente
esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito
internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AVVERTE

In caso di inadempienza alle disposizioni impartite con il presente provvedimento verranno
applicate le sanzioni previste dall’art. 650 C.P.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 gg consecutivi e
resa nota a mezzo della stampa locale e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Ferno.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli artt. 21-bis e
21-quater della L. n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione ad horas. Pertanto, chiunque cui
spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l’esecuzione della parte
precettiva dello stesso.

Dalla residenza comunale

Ferno, 17/03/2020 IL SINDACO

Sig. Filippo Gesualdi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


