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IL SINDACO 
 

Visto che: 
- il 30/1/2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di 
emergenza internazionale di sanità pubblica in relazione all’epidemia da Covid-
19; 
- con successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
dell’11/3/2020 l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come ‘pandemia’, in 
ragione dell’elevato livello di diffusione raggiunto a livello globale; 
- con D.P.C.M. 31/1/2020 è stato pertanto dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- con delibera del Consiglio dei Ministri 29/7/2020 e d.l. n. 83 del 30/7/2020, il 
termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020, rispetto 
al termine del 31 luglio 2020 previsto dal d.l. n. 19 del 16/5/2020;  
 
Visto che: 
- come ogni anno in occasione della ricorrenza di Commemorazione dei Defunti 
sono previste delle celebrazioni religiose all’interno dei cimiteri di Vicchio;  
- i dati ufficiali relativi alla diffusione del Covid-19 in Regione Toscana e nella 
Provincia di Firenze, resi noti dalla Agenzia Regionale di Sanità, mostrano un 
andamento sempre più crescente di riscontrata positività, con un aumento dei 
contagi; 
- la natura eccezionale ed imprevedibile dell’evento pandemico, ivi compreso, in 
particolare, il nuovo andamento crescente dei contagi nella Regione Toscana 
della Provincia di Firenze, che dà luogo alla necessità di adottare le ulteriori 
misure prescrittive di cui ala presente ordinanza; 
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- l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’approssimarsi dell’inizio 
dell’evento e della sua indifferibilità, la contingibilità, stante l’impossibilità di far 
fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti 
dall'ordinamento giuridico e la conformità alle misure previste dalla normativa 
statale e regionale, cui anzi s’intende dare ancor più efficace attuazione;  
 
Visti: 
- il d.l. n. 19 del 25/3/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19», convertito con modificazioni nella legge 22/5/2020, n. 
35;  
- il d.l. n. 33 del 16/5/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19» ed in particolare, gli artt. 1, comma 8, 
2 e 3, convertito con modificazioni nella legge 14/7/2020, n. 74;  
- il già citato d.l. n. 83 del 30/7/2020, recante «Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19», ed 
in particolare l’art. 1;  
- il dpcm 18/10/2020, il quale prevede la necessità di ridurre al minimo il 
pericolo di assembramenti e di ribadire le misure generali di igiene; 
 
Visto che sussistano i presupposti di cui all’art. 50 del d.lgs. n,. 267/2020, allo 
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con 
decorrenza immediata e sino a diverse contrarie disposizioni, in relazione alla 
prossima ricorrenza di Commemorazione dei Defunti le seguenti ulteriori misure 
di prevenzione:  
 

ORDINA 
 

1) le cerimonie non rispettose del DPCM 18.10.2020 sono sospese al fine di 
non costituire momento di assembramento come previsto dall’art.1 del DPCM 
18.10.2020; 
 
2) all’interno dei cimiteri sono ammesse le presenze e le altre attività a 
condizione che siano effettuate a turno, trattenendosi il tempo minimo 
necessario con orario e modalità da non costituire elemento di assembramento 
per cui: 
 
nel cimitero di Vicchio sono consentite le presenze fino a 200 unità; 
nei cimiteri di Caselle, Cistio, Piazzano, Villore, Rostolena, Gattaia, Santa Maria 
a Vezzano e Vespignano sono consentite le presenze fino a 30 unità;  
nei cimiteri di San Quirico, Barbiana, Rupecanina e Molezzano sono consentite 
le presenze fino a 20 unità;  
 
3) gli addetti del comune, i volontari delle associazioni del territorio, la Polizia 
Municipale distretto di Vicchio dovranno: 
- ricordare, anche mediante avvisi stampati, l’obbligo per i visitatori di indossare 
la mascherina, del distanziamento sociale e del divieto di assembramento; 
- ricordare l’obbligo di limitare la permanenza all’interno dell’area cimiteriale al 
tempo strettamente necessario; 
- mettere a disposizione idoneo gel disinfettante per le mani; 
- organizzare, ove possibile, un sistema separato di ingresso ed uscita dei 
visitatori. 
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DISPONE 
 

a) la notifica della presente ordinanza a: gli addetti del comune, la Polizia 
Municipale distretto di Vicchio;   
b) l’immediata pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio; 
c) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del 
Comune per la verifica dell’ottemperanza e per gli adempimenti conseguenti. 
La trasmissione del presente provvedimento al Servizio 4 per la adozione degli 
atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.  
 

INFORMA 
 

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno 
sanzionati ai sensi dell’art. 650 del codice penale nei casi da questo 
previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 
267/2000; 

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 
60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
data di notifica nonché dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line. 

 
IL SINDACO 

f.to Filippo Carlà Campa 


