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ORDINANZA SINDACALE

N.   21   del  28-04-2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 24.03.2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26.04.2020 con il quale-
sono state aggiornate le misure per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria
da COVID-19,  disposte con i precedenti D.P.C.M. (da ultimo in data 10.04.2020), dando
avvio alla cd. “fase 2”;
Richiamata la propria ordinanza n. 15 del 24.03.2020 “Ordinanza contingibile ed urgente in-
materia di Polizia Cimiteriale per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-
19”, con la quale è stato disposto l’utilizzo della Chiesa di San Francesco, in Via Monte di
Sopra, per la collocazione di salme provenienti dall’Ospedale di Comunità  presso la Casa
della Salute “Cimone” di Fanano, in attesa di trasporto e/o cremazione e/o sepoltura, con
effetto immediato e fino a revoca;
Evidenziato che la situazione di congestione in cui si trovavano crematori e cimiteri al-
momento dell’emissione dell’atto ordinativo, che ne ha giustificato l’adozione, è rientrata;
Ritenuto quindi che non sussistano più i presupposti che hanno giustificato l’emissione della-
propria ordinanza n. 15 del 24.03.2020, che è possibile pertanto revocare;

Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale
in materia di igiene e sanità pubblica e visti gli artt. 50 e  54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

La revoca della propria ordinanza n. 15 del 24.03.2020 “Ordinanza contingibile ed urgente in
materia di Polizia Cimiteriale per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19”, con
effetto immediato.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Fanano e viene trasmessa, in copia,  alla Parrocchia di Fanano, alla Prefettura di Modena, al
Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di
sanità Pubblica ed alla Direzione del Distretto di Pavullo n/F dell’AUSL di Modena, all’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, ed alle Associazioni di categoria
rappresentate nel territorio.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente
ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente
normativa.



IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)


