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Ordinanza n. 59 del 18.06.2020 

OGGETTO: disposizioni per riti funebri presso la chiesetta del Cimitero comunale. 

IL SINDACO 

- Visto che la situazione dell 'emergenza sanitaria Covid 19 non è ancora terminata, malgrado nel 

territorio comunale non vi siano casi di contagio ; 

- tenuto conto che le recenti aperture da parte del Governo circa i luoghi di culto è stata necessaria 

per garantire la fede e la preghiera; 

- che sul territorio comunale allo stato attuale le chiese sono tutte di piccole proporzioni, essendo la 

chiesa madre S. Maria de Plateis chiusa dala l settembre 20 18; 

- che recentemente si sono verificati n. 2 funerali celebrati presso la chiesa di S. Giovanni ( nel 

centro storico) che hanno dato luogo a fenomeni di assembramento nella Piazza Risorgimento che 

potrebbero creare problemi rischi di contagio; 

- che nello stesso tempo si sono creati disagi di traffico veicolare eccessivo e quindi confusione; 

- che nella fase di piena emergenza si è stabilito di effettuare le cerimonie dei funerali presso la 

chiesa del Cimitero comunale; 

- che tale situazione ha evitato anche i fenomeni di assembramento e distanziamento sociale anche 

perché gli spazi all' esterno sono maggiori e si possono centellinare gli ingressi nella chiesa in 

questione; 

- che tale situazione è utile anche per il fatto che eviterebbe agli avventori occasionali di partecipare 

limitando la partecipazione ai soli parenti stretti e quindi ridurre il numero di persone; 

-Richiamati in materia le norme del T.D. enti locali artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000; 

ORDINA
 

Per le causali in narrativa a titolo precauzionale: 1) - di fare eseguire le esequie funebri del
 

territorio comunale presso la chiesa del Cimitero comunale fino al 05 luglio 2020, salvo proroghe
 

2) comunicare la presente al parroco Don Matteo Giacobbe; 3) Alle forze di polizia locali e statali
 

ed a chiunque spetti far osservare e rispettare la presente ordinanza. La presente ordinanza,
 



preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 40, del D. Lgs. n. 267/2000, è 

resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line comunale ed è immediatamente 

esecutiva. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga comunicato: 

- alla Prefettura di Crotone; 

- al Parroco Don Matteo Giacobbe; 

- a S.E. il Vescovo di Crotone; 

- al Comando di Polizia Municipale; 

- al Comando dei Carabinieri, Stazione di Cirò; 

dispone altresì, che venga data ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei , 

tra i quali il sito del Comune di Cirò. 

AVVERTE 

Che il contro presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Crotone, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 (centoventi) 

giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Dalla Residenza Municipale lì 18/06/2020 
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