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Prot. n. 0001875    

 

 

ORDINANZA N. 13 del 08/03/2021 

 
OGGETTO:  DPCM DEL 2 MARZO 2021 E ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 03 

MARZO 2021 – CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E CIMITERO COMUNALE. 

 

 

LA SINDACA F.F. 

 
Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del 

cittadino; 
 
Visto il DPCM 2 marzo 2021 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», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 05/03/2021 recante l’oggetto “ Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento  e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 nella Regione Campania  

 

Rilevato che l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia 

e l’incremento dei casi sul territorio nazionale trovano un riscontro significativo anche sul territorio del 

Comune Praiano; 

 

Ritenuto pertanto necessario adottare ulteriori misure di carattere organizzativo volte e rafforzare le azioni 

di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l’eliminazione di potenziali rischi di contagio 

dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato 

rispetto delle misure di distanziamento; 
 

Sentito il Segretario Comunale; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che “ …. in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”. 
Al fine di tutelare la salute pubblica; 
 

Visti: 
 

l’art. 50 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978; 

il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020; 
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il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020; 

il Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020; 

il Decreto legge n. 125 de 7 ottobre 2020; 

Il Decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020; 

Il Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Il D.lgs, 267/2000; 

 

 

ORDINA 

 

A decorrere dal 08/03/2021 e fino al 21/03/2021 rimarranno chiusi al pubblico : 

  

 

a) Il cimitero comunale  compresi i giorni festivi e prefestivi ; 

b) Le chiese presenti sul territorio comunale salvo la celebrazione di cerimonie  funebri da 

tenersi in forma strettamente privata limitatamente ai parenti stretti;  

c) I parchi e le piazze comunali; 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale. 

 

L’invio della presente ai Responsabili degli Uffici e Servizi, al Comando di PM per l’esecuzione 

della stessa e al Responsabile del Personale per le misure generali di prevenzione; 

 

 

AVVERTE 

 

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo 

Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno 

o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 

 

Dalla Residenza Municipale 08/03/2021                                                            La Sindaca f. f. 

Dott.ssa Anna Maria Caso 

 


