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ORDINANZA N.19                                                                                                        Prot. 4387/II.1 

          

Oggetto: Commemorazione dei defunti e Celebrazioni del 4 novembre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID -19. Provvedimenti. 

  

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO:  

▪ che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale;  

▪ che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il decreto- legge 30 luglio 2020 n. 83 che ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza; 

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, che ha prorogato al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza; 

VISTI i DPCM 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 94 del 29 ottobre 2020, con la quale, tra l’altro, viene disposta la sospensione delle 

cerimonie religiose per il periodo dal 30 ottobre al 4 novembre 2020; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot. Civ., trasmessa al comune con nota prefettizia prot. n. 0081770 del 

26/10/2020, con la quale è stata promossa la tenuta della celebrazione del 4 Novembre nel rispetto del distanziamento interpersonale e del divieto di 

assembramento e disposta la posa della corona ai monumenti ai Caduti, con la sola partecipazione dell’amministrazione comunale e dei competenti 

comandi militari territoriali; 

TENUTO conto dell’approssimarsi della Festa di tutti i Santi del 1 novembre e quella della Commemorazione dei defunti del 2 novembre nonché la 

ricorrenza del 4 novembre quale Giorno di Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate; 

ATTESO che nell’occasione delle festività del 1 e 2 novembre è tradizione recarsi al cimitero comunale a far visita ai propri cari ed assistere 

nell’interno del cimitero alla Santa Messa e alla benedizione dei defunti mentre, nella giornata del 4 novembre è tradizione depositare la corona di alloro 

davanti al monumento ai Caduti in Piazza del Popolo dopo la Santa Messa e con la partecipazione di tutti i cittadini; 

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica non consente il rispetto delle predette tradizioni, per cui si rende indispensabile 

emanare la presente ordinanza per disciplinare lo svolgimento delle suddette festività; 

VISTO il D.Lgs. 18.08,2000, n. 267;  

VISTO l’Art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a) Legge n.48 del 2017 e s.m.i.; 

 

ORDINA  

 

Nei giorni 31 ottobre 2020 e 1 e 2 novembre 2020 che: 

 

1. L’apertura del cimitero ai visitatori è disposta dalle ore 08,00 alle ore 18,00; 

2. È fatto obbligo ai visitatori di indossare in modo corretto la mascherina, igienizzarsi le mani negli apposi punti predisposti nelle due entrate, 

rispettare il distanziamento sociale all’interno e all’esterno del cimitero e astenersi dall’entrare con una temperatura corporea superiore a 37°; 

3. È assolutamente vietato qualsiasi assembramento presso tombe, loculi e cappelle cimiteriali e negli spazi comuni sia interni che esterni e lungo il 

viale della struttura cimiteriale; 

4. La sospensione delle cerimonie religiose all’interno della struttura cimiteriale.  

Nella giornata del 4° Novembre 2020, al deposito della corona presso il Monumento ai Caduti, siano presenti l’amministrazione comunale, i 

Carabinieri della Stazione di Quadri e la Protezione Civile. 

AVVERTE 

 

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art.4 del D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 400,00 a € 3.000,00.  

 

INFORMA 
 

- che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento; 

 

DISPONE INFINE 

  

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune dì Quadri;  

Dì trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Chieti, al Presidente della Regione Abruzzo, alla Questura di Chieti e al Comando Carabinieri di 

Quadri. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.    

 

Dalla Residenza Municipale, 31 Ottobre 2020                                                     Il Sindaco  

                                                                                      F.to Silvio Di Pietro 
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