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ORDINANZA SINDACALE

N.   7   del  12-02-2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA ORDINANZA
SINDACALE N. 18.05.2020 E NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO
DELLE CERIMONIE FUNEBRI E DELLE PROCESSIONI DI QUALSIASI NATURA E
FINALITA'..

Richiamata la propria ordinanza n. 26 del 18.05.2020 “Emergenza epidemiologica da-
Covid-19. Disposizioni in merito allo svolgimento delle cerimonie funebri”, con la quale è
stato disposto:
 lo spostamento delle cerimonie funebri nel Capoluogo dalla Chiesa di San Silvestro alla1.
Chiesa di San Francesco;
La limitazione della partecipazione alle cerimonie funebri in tutte le chiese del territorio2.
comunale ai soli familiari e congiunti più stretti, nel limite della capienza degli immobili
e nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalle vigenti disposizioni per lo
svolgimento delle cerimonie religiose nei luoghi di culto;

Richiamati:-
L’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con la quale è stato prorogato1.
fino al 30.04.2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario derivante
dal contagio da COVID-19;
Il D.L. 14.01.2021 n. 2 con il quale è stata prorogato fino al 30.04.2021 il termine entro2.
il quale possono essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del
contagio ai sensi dei DD.LL. 19 e 33 del 2020;
Le pertinenti misure dettate dal D.P.C.M. 14.01.2021, efficaci fino al 05.03.2021 e gli3.
allegati da 1 a 7, relativi allo svolgimento delle cerimonie religiose;

Considerato che le misure vigenti consentano di svolgere le cerimonie funebri in sicurezza-
in tutte gli edifici di culto, nel rispetto del distanziamento e della capienza massima;
Ritenuto tuttavia necessario di disporre misure atte ad evitare assembramenti fuori dai-
luoghi di culto in occasione delle cerimonie funebri,
Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità-
sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica;
Visto lo Statuto comunale eL gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;-
In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni in-
ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, con effetto
immediato e fino a revoca:



La revoca della propria ordinanza n. 26 del 18.05.2020 ““Emergenza epidemiologica da1.
Covid-19. Disposizioni in merito allo svolgimento delle cerimonie funebri”, con effetto
immediato;
Su tutto il territorio comunale, in occasione di cerimonie funebri:2.
il divieto di svolgere cortei a piedi per accompagnare i feretri dall’abitazione/camera-
mortuaria al luogo di culto per le esequie e dal luogo di culto al luogo di sepoltura;
il divieto di stazionamento davanti alle camere mortuarie, ai luoghi di culto o ai cimiteri in-
occasione di cerimonie funebri, fatta eccezione dei soli familiari e amici stretti, nel rispetto
delle misure di distanziamento e del divieto di assembramento;
il divieto di stazionamento fuori dai luoghi di culti per tutti coloro ai quali non sarà-
consentito l’accesso per raggiungimento del limite di capienza;
Su tutto il territorio comunale, in via analogica,  il divieto di svolgere processioni, cortei,3.
sfilate,  e simili, di qualsiasi natura e finalità.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del-
Comune di Fanano Comunale;
la divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute-
opportune;
la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, al Corpo Unico-
di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la Protezione Civile, ed alle Associazioni di categoria rappresentate nel territorio.

La presente ordinanza potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza
sanitaria.

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)


