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ORDINANZA DEL SINDACO N. 16/2020             del  0 4 maggio 2020 

 
IL SINDACO 

 
Vista  l’Ordinanza Regione Piemonte n. 36 del 03/04/2020 : “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23/12/1978 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
Vista  la conseguente Ordinanza n. 09/2020 del  03 aprile  2020 entro la quale venivano indicate NUOVE 
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI COAZZE 
 
Vista  l’Ordinanza Regione Piemonte n. 43 del 13/04/2020: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23/12/1978 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
Vista l’Ordinanza n. 10 del 14.04.2020 entro la quale si  dava atto di aprire il centro ri raccolta per i soli sfalci 
dei residenti, regolamentato all’accesso. 
 
Visto il  DPCM del 26 aprile 2020 con il quale viene dato inizio alla fase 2 che  prevede ulteriori adempimenti 
per il contenimento dell’emergenza Covid-19 e delinea le attività economiche che potranno riaprire dal 
prossimo 4 maggio. 
 
Visto l’Ordinanza 50 del 02.05.2020 della Regione Piemonte :Disposizioni  attuative per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3. Legge 23 
dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
 
Viste  le Circolari della Regione Piemonte nota . 13.140.20\EMERG\1-2020°  riportante “Attività di gestione 
dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Attività di raccolta dei rifiuti urbani, Centri di Raccolta dei 
Rifiuti Urbani e Centri del Riuso” e nota n. 13.140.20\EMERG\1-2020° . “Attività di gestione dei rifiuti 
nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Indicazioni per le attività dei Centri di Raccolta”. 
 
Visto  l’art. 38 della legge 142/90; 
 
Visto  il D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

con decorrenza immediata una seconda  REVOCA di PARTE  dell’Ordinanza n. 09 del 03 aprile 2020  
essendo cessate in parte le motivazioni della loro adozione, in quanto, in riferimento alle Circolari della 
Regione Piemonte sopra citate, per cui verranno riaperti i seguenti siti: 

1) Cimitero Comunale a partire da martedì 06/05/202 0 con le seguenti prescrizioni: 
Al fine di evitare un aumento dei contagi: 
a) in tutti i Cimiteri deve essere rispettato l’obbligo della distanza minima di un metro; 
b) tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo nei Cimiteri comunali avranno l’obbligo di indossare mascherine 
di tipo chirurgico o similari e guanti monouso; 
c) per ogni feretro è consentita la permanenza nella sala del commiato e nella camera mortuaria (ove 
presente) al massimo di quattro persone alla volta, compresi gli esecutori testamentari ai sensi dell’art.703 
del Codice Civile, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti; 

 



d) sono consentite cerimonie funebri e commemorative all’interno delle aree cimiteriali, preferibilmente 
all’aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un 
metro tra i presenti; 
e) le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra 
familiari, parenti e congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare tra di essi 
la distanza minima di un metro, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest’ultimi dotati di 
adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch’essi dotati di adeguati DPI. 

2) Riapertura del Parco Comunale 
a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio, emesso il 26 aprile 2020 
l'Amministrazione comunale informa che da lunedì 4 maggio 2020, parchi, giardini pubblici ed aree verdi 
del territorio comunale saranno di nuovo aperti e a ccessibili ai cittadini.  
Resta l'obbligo  del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, al fine di evitare 
ogni sorta di assembramento, oltre al divieto di svolgere attività ludiche e/o ricreative , all'interno delle 
aree in questione. Rimane vietato  inoltre l'accesso e l'utilizzo dei giochi e delle attrezzatur e per 
bambini  collocati all'interno di parchi e giardini. L'inosservanza delle disposizioni verrà perseguita secondo i 
termini di legge. 

3) Apertura dell’eco centro per la raccolta sfalci e potature,  con le seguenti prescrizioni, date dal la 
nota della Regione Piemonte sopra citata. RINNOVO I NDICAZIONI 
- definire l’apertura con orari limitati allo stretto necessario, eventualmente gestione degli accessi con 
prenotazione; 
- disporre una limitazione del numero di accessi per uno stesso utente (per es non più di due volte al mese); 
- dare indicazioni all’utenza di accedere con mascherina e guanti; 
- predisporre un servizio d’ordine che regolamenti l’accesso e garantisca il rispetto delle distanze 
interpersonali tra utenti e addetti al centro e tra gli utenti in attesa; 
e ogni altra indicazione organizzativa che il Consorzio, di concerto con il Soggetto gestore del Centro 
ritengano di adottare al fine di svolgere un servizio nella massima sicurezza e cautela. 
Gli orari saranno sempre i seguenti : MARTEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO  dalle ore 9:00 alle o re 12:00  
 

INOLTRE  
 

3) gestione uffici comunali, con le seguenti prescr izioni: 
- il cittadino, per accedere all’interno del Municipio, dovrà suonare il campanello posto all’esterno dello 
stesso; 
- l’attesa del proprio turno, non si svolgerà nei corridoi, ma all’esterno o nello spazio tra il portone e 
l’ingresso, con opportuni inviti a mantenere il distanziamento fisico;  
- di norma, non potrà entrare più di un cittadino per ogni ufficio; 
- i dipendenti controlleranno l’accesso agli uffici accertandosi che non si creino assembramenti;  
- l’accesso agli uffici da parte dell’utenza potrà avvenire solo se dette persone indosseranno una mascherina 
che copra naso e bocca (fino a sotto il mento); ai dipendenti è già stato fornito un congruo numero di 
mascherine, guanti e di flaconi di disinfettante per le mani e per le superfici degli oggetti promiscui; 
- all’entrata degli uffici, ben visibili, dovranno essere posti dispenser di disinfettante e un evidente avviso con 
le avvertenze per il pubblico;  
- in questa fase il contatto telefonico con l’utenza risulta strategico per evitare che ci sia una eccessiva 
presenza presso gli uffici e per contingentare detta presenza mediante un efficace servizio di appuntamenti;  
 

DISPONE 
 

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale e sul sito istituzionale; 
- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a: 
- Prefetto di Torino: protocollo.prefto@pec.interno.it 
- Polizia Locale : poliziamunicipale@comune.coazze.to.it 
- Carabinieri: stto131660@carabinieri.it 
 

AVVERTE 
 

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
 
 

IL SINDACO 
Paolo ALLAIS 

(firmato digitalmente)
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


