Comune di Paderno d’Adda

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N u m e r o 104
D a t a: 02-04-2020
U f f i c i o: UFF. DEMOGRAFICO
S e r v i z i o: Settore Servizi al Cittadino
R e s p o n s a b i l e d e l S e r v i z i o: CARMINATI MARIA CRISTINA
OGGETTO:
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
CONTENIMENTO
E
GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. PREVISIONE NUOVE MODALITÀ PER
LA STESURA DEI PROCESSI VERBALI PER LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ ALLA
CREMAZIONE.

* * *
Il/La sottoscritto/a CARMINATI MARIA CRISTINA, nell'esercizio delle proprie funzioni, nominato/a
Responsabile della Settore Servizi al Cittadino con apposito decreto del Sindaco;
Viste:
la deliberazione n. 42 del 30.10.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
la deliberazione n. 55 del 19.12.2019 con la quale Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione 2020-2022;
la deliberazione n. 01 dell’8.01.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 (PEG);
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione
di conflitto di interessi;
Verificata la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a), punto 2), del Decreto Legge
n.78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);
Visto lo Statuto del Comune di Paderno d'Adda;
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all'argomento in oggetto indicato;
Premesso che per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta all’ epidemia da COVID-19 sono stati emanati
diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale che regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli
effetti negativi, tra cui:
· D.L. 23/2/2020 n. 6, convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
·

DPCM 23/2/2020 recante “Disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6”,

·

DPCM 25/2/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6”;

·

DPCM del 1/3/2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6;

·
Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” contenente un primo
pacchetto di misure di sostegno;
·

DPCM del 4/3/2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6;

·

DPCM del 8/3/2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6;

· DPCM dell’11/3/2020 che ha disposto, tra l’altro, misure urgenti quali la sospensione delle attività
commerciali al dettaglio, delle attività di ristorazione e i dei servizi alla persona;
· Decreto Legge 17 marzo n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” contenente una manovra straordinaria di sostegno a tutti i soggetti e i settori colpiti
dall’emergenza da COVID-19.
· DPCM del 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e
commerciali ad eccezione di quelle, espressamente indicate nell’allegato A), aventi carattere di attività
essenziali;
·
Decreto Legge 25/03/2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020;
VISTI i decreti sindacali n. 10 del 13/03/2020 e n. 11 del 24.03.2020 in merito a disposizioni urgenti per i
dipendenti e per gli uffici comunali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid 19;
Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo,
che sta comportando l’incremento dei casi, sia a livello nazionale, regionale e locale;
Constatato che, in questo periodo di emergenza sanitaria, per la manifestazione della volontà alla
cremazione dei defunti, può non risultare sempre possibile la presenza fisica dei familiari dei deceduti
presso l’Ufficio di Stato civile del Comune, per la firma del processo verbale, previsto dalla normativa
regionale, a causa dei problemi sanitari dei medesimi, nonché per evidenti motivi di prevenzione del
contagio dovuti proprio all’emergenza sanitaria in corso;
Ritenuto possibile procedere, in tali casi, alla stesura dei processi verbali per la manifestazione della
volontà alla cremazione dei defunti, anche con l’ausilio di strumenti telematici in uso, quali ad esempio
videochat, whatsapp, skype, e altre modalità ritenute idonee per la ricezione, da parte dell’Ufficiale di
Stato civile, in modo chiaro ed inequivocabile, delle manifestazioni di volontà dei cittadini per la
cremazione dei propri congiunti deceduti;
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

Visto il D.Lgs. n. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Che per tutto il periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19, gli Ufficiali di Stato civile del Comune di
Paderno d’Adda, nei casi in cui non risulti possibile, per motivi sanitari e di prevenzione del contagio, la
presenza fisica dei familiari dei defunti, presso l’Ufficio di Stato civile del Comune, per la firma del previsto
processo verbale per la manifestazione della volontà alla cremazione dei loro congiunti, potranno
procedere alla ricezione di tali volontà, anche con l’ausilio di strumenti telematici in uso quali ad esempio
videochat, whatsapp, skype, e altre modalità ritenute idonee allo scopo. Nei casi suddetti verrà redatto e
sottoscritto dal pubblico ufficiale ricevente apposito verbale adattato per le modalità utilizzate. .
La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line per
quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARMINATI MARIA CRISTINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

