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COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 51 del 03/05/2020 
 

 
OGGETTO: 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 
48/2020 - ACCESSO AL CIVICO CIMITERO -           

 

I  L     S  I  N  D  A  C  O 
 
 

     VISTA la propria ordinanza n. 48 del 26.04.2020, con la quale e' stato disciplinato l'accesso al 
Civico Cimitero sia per le visite ordinarie sia in occasione dei funerali; 
 
     VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1 lett. i), che reca norme relative 
allo svolgimento delle cerimonie funebri; 
 
     RITENUTO di adeguare l'ordinanza sindacale di cui all'oggetto alla disciplina dettata dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra; 
 
     VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e dato atto che la presente ordinanza e' stata 
preventivamente trasmessa al Sig. Prefetto di Imperia; 
 
     VISTO lo Statuto del Comune di Taggia; 
 

O  R  D  I  N  A 
 
-   dal 4 maggio 2020 e fino a nuova e diversa disposizione l'accesso al Civico e' consentito alle 
seguenti condizioni; 
 
A) per le visite ordinarie: 

 Rispettando la distanza di sicurezza interpersonale (minimo un metro); 

 Con l'obbligo di indossare in modo corretto una mascherina di protezione; 
 
B) ai funerali   possono partecipare i congiunti e, comunque, un numero massimo di  
     quindici persone, con l'obbligo di indossare   protezioni delle   vie respiratorie e rispettando  
     rigorosamente la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
 

      
        

DISPONE  
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del 
servizio Protezione civile comunale/Polizia locale per l’espletamento degli adempimenti connessi e 
ai Responsabili dei settori e servizi comunali per quanto di rispettiva competenza; 
 
DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza per conoscenza e competenza alla Provincia di 
Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri;  
 
CHE le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al controllo del rispetto 
della presente ordinanza  
 
AVVERTE CHE ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno  applicate le 
sanzioni previste dalle leggi e dalle altre norme vigenti; 
 
 
 
 

INFORMA CHE 
 

- ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990, contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.  
- in attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha curato l’istruttoria e 
presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile 
comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è 
individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.  
 
           Il  Sindaco 
Taggia, 03.05.2020 
                       - Arch. Mario  CONIO  - 
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