
COMUNE DI LARINO 
Provincia di Campobasso 

 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ADOZIONE DI 
MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID 19. 
CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ E DEL CIMITERO COMUNALE. 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’art.32 della Costituzione; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;    
 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute in data 01-04-2020 recante: “Indicazioni 
emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 
cremazione”, che, al punto G, comma 1, dispone quanto segue: “I cimiteri vanno chiusi al 
pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del 
rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni 
elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 
per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in 
materia di riscossione esattoriale»; 

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
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VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 

VISTE le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di 
Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il DPCM del 02.03.2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o 
in quarantena”; 
 
CONSIDERATO che la limitazione nella circolazione delle persone, resta condizione 
necessaria e doverosa da imporre in ogni modo anche durante le imminenti festività pasquali, 
adottando ulteriori misure restrittive rispetto a quanto previsto dall’ultimo decreto;    
 
CONSIDERATO che il controllo delle Forze dell’Ordine sarà inevitabilmente rivolto verso le 
arterie stradali ed i luoghi pubblici, in quanto nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 è stata 
decisa l’istituzione della zona rossa nel territorio nazionale;    
 
RITENUTO pertanto di dover adottare misure ulteriori per contenere il contagio, quali la 
chiusura totale, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, del cimitero comunale e delle strutture di 
vendita di generi alimentari e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande -
anche in forma itinerante- vietando anche l’asporto e la consegna a domicilio, per evitare il 
rischio della formazione di assembramenti incontrollabili;  
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RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di 
sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la 
sicurezza della popolazione; 
 
Tutto ciò premesso, ritenuta la indifferibile urgenza di procedere in merito, 
 

ORDINA 
- Nei giorni 4 e 5 aprile 2021 la chiusura del cimitero comunale; 
-  Per l’analogo periodo e la chiusura dei supermercati, dei negozi di generi alimentari e di 

tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande -anche in forma itinerante-, con 
divieto di effettuare la vendita per asporto e/o con consegna a domicilio. 

   
DISPONE 

- Che la Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio siano incaricate 
del controllo e dell’esecuzione della presente Ordinanza; 
- che copia della presente ordinanza venga inviata  

- Al Prefettura di Campobasso; 
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Larino; 
- Alla Guardia di Finanza- Tenenza di Larino; 
- Al Comando di Polizia Municipale- Sede ; 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio informatico e su altri canali di 
comunicazione istituzionali. 
 

AVVERTE CHE 
 
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., la violazione alla presente 
ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 25,00 ad 
euro 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000; 
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente 
atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge 
n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Giuseppe PUCHETTI 


