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Prot. 383 / 2020 del 12.03.2020 

 

DISPOSIZIONE AU CIM n. 1 DEL 12.03.2020 

 

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTI: 

 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 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; 

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 62 del 9 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 64 dell'11 marzo 2020. 

 

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell'incremento dei casi sul 

territorio nazionale; 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" sull’intero territorio comunale e di salvaguardare l’incolumità pubblica ma, 

soprattutto, il funzionamento dell’apparato amministrativo e la continuità dei servizi comunali erogati alla cittadinanza, limitando l’esposizione dei 

dipendenti e del pubblico a possibili cause di eventuali contagi; 

 

In considerazione del fatto che l'obbligo di apertura al pubblico è attualmente prevista solamente per i servizi essenziali; 

 

 

D I S P O N E 
 

la CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE come misura cautelativa straordinaria che resterà 

in vigore indicativamente FINO A VENERDÌ 3 APRILE 2020: 

 

INFORMA 
 

- che saranno garantiti, nel rispetto della attuale normativa, i servizi funerari. 

 

- che per eventuali necessità e/o urgenze i cittadini e utenti sono invitati a contattare telefonicamente gli uffici cimiteriali o di Adopera srl. 

 

- che i competenti organi di vigilanza potranno effettuare i controlli e applicare in caso di violazione le sanzioni previste dalla Legge. 

 

La presente disposizione viene affissa nella bacheca del cimitero comunale.  

 

Casalecchio di Reno, lì 12.03.2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

     Dott. Marco Castellani 
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Prot. 384 / 2020 del 13.03.2020 

 

DISPOSIZIONE AU CIM n. 1/BIS DEL 13.03.2020 

 

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTI: 

 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 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; 

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 62 del 9 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 64 dell'11 marzo 2020. 

 

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell'incremento dei casi sul 

territorio nazionale; 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" sull’intero territorio comunale e di salvaguardare l’incolumità pubblica ma, 

soprattutto, il funzionamento dell’apparato amministrativo e la continuità dei servizi comunali erogati alla cittadinanza, limitando l’esposizione dei 

dipendenti e del pubblico a possibili cause di eventuali contagi; 

 

In considerazione del fatto che l'obbligo di apertura al pubblico è attualmente prevista solamente per i servizi essenziali; 

 

 

D I S P O N E 
 

la CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE come misura cautelativa straordinaria che resterà 

in vigore indicativamente FINO A VENERDÌ 3 APRILE 2020: 

 

INFORMA 
 

- che saranno garantiti, nel rispetto della attuale normativa, i servizi funerari. 

 

- che per eventuali necessità e/o urgenze i cittadini e utenti sono invitati a contattare telefonicamente gli uffici cimiteriali o di Adopera S.r.l. 

 

- che i competenti organi di vigilanza potranno effettuare i controlli e applicare in caso di violazione le sanzioni previste dalla Legge. 

 

La presente disposizione viene affissa nella bacheca del cimitero comunale.  

 

Casalecchio di Reno, lì 13.03.2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

     Dott. Marco Castellani 
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Prot. 409 / 2020 del 25.03.2020 

 

DISPOSIZIONE AU CIM n. 1 DEL 25.03.2020 

 

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTE SAN PIETRO 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTI: 
 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 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; 

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 62 del 9 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 64 dell'11 marzo 2020. 

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 76 del 22 marzo 2020. 

 

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell'incremento dei casi sul 

territorio nazionale; 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" sull’intero territorio comunale e di salvaguardare l’incolumità pubblica ma, 

soprattutto, il funzionamento dell’apparato amministrativo e la continuità dei servizi comunali erogati alla cittadinanza, limitando l’esposizione dei 

dipendenti e del pubblico a possibili cause di eventuali contagi; 

 

In considerazione del fatto che l'obbligo di apertura al pubblico è attualmente prevista solamente per i servizi essenziali; 

 

 

D I S P O N E 
 

la CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE come misura cautelativa straordinaria che resterà 

in vigore indicativamente FINO A VENERDÌ 3 APRILE 2020 salvo successive modifiche: 

 

INFORMA 
 

- che saranno garantiti, nel rispetto della attuale normativa, i servizi funerari. 

 

- che per eventuali necessità e/o urgenze i cittadini e utenti sono invitati a contattare telefonicamente gli uffici cimiteriali o di Adopera S.r.l. 

 

- che i competenti organi di vigilanza potranno effettuare i controlli e applicare in caso di violazione le sanzioni previste dalla Legge. 

 

La presente disposizione viene affissa nella bacheca del cimitero comunale.  

 

Casalecchio di Reno, lì 25.03.2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

 f.to Dott. Marco Castellani 
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Prot. 441/2020 DEL 06.04.2020 

 

DISPOSIZIONE AU CIM n. 4 DEL 06.04.2020 

 

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI DEI 

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO – ZOLA PREDOSA – MONTE SAN PIETRO  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI: 

 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 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; 

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 62 del 9 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 64 dell'11 marzo 2020. 

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 76 del 22 marzo 2020. 

- il D.P.C.M. 1^ aprile 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”, Pubblicato nella Gazz. Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020. 

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" sull’intero territorio comunale e di salvaguardare l’incolumità pubblica ma, 

soprattutto, il funzionamento dell’apparato amministrativo e la continuità dei servizi comunali erogati alla cittadinanza, limitando l’esposizione dei 

dipendenti e del pubblico a possibili cause di eventuali contagi; 

 

In considerazione delle prescrizioni normative che seguono l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e dell'andamento dei casi sul territorio nazionale; 

 

In considerazione del fatto che l'obbligo di apertura al pubblico è prevista esclusivamente per i servizi essenziali; 

 

D I S P O N E 
 

la PROROGA RELATIVA ALLA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE come 

misura cautelativa straordinaria che resterà in vigore indicativamente FINO A LUNEDI’ 13 APRILE 2020: 

 

INFORMA 
 

- che saranno garantiti, nel rispetto della attuale normativa, i servizi funerari. 

 

- che per eventuali necessità e/o urgenze i cittadini e utenti sono invitati a contattare telefonicamente gli uffici cimiteriali o di Adopera S.r.l. 

 

- che i competenti organi di vigilanza potranno effettuare i controlli e applicare in caso di violazione le sanzioni previste dalla Legge. 

 

La presente disposizione viene affissa nella bacheca del cimitero comunale.  

 

Casalecchio di Reno, lì 06.04.2020 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

     Dott. Marco Castellani 
  documento firmato digitalmente ex art. 21 d.lgs 82/2005 

 
 

 


