
COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

O rd in an za  S in d a c a le  n. 23 d e l  13 m arzo  2020

OGGETTO: Ordinanza contigibile e urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri 
Comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato in conseguenza del DPCM dell'11 
marzo 2020 in merito alle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 
sull'intero territorio nazionale

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto 
“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

?

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, disciplinante 
“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” ed in particolare l’art. 1 ;

DATO ATTO che il D.P.C.M. 8 marzo 2020 dispone di evitare ogni spostamento delle 
persone fìsiche in entrata e in uscita dai territori, nonché di limitare la mobilità all’interno 
dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute;

ATTESO che il D.P.C.M. 8 marzo 2020 si pone come obiettivo di fondo quello di vietare 
qualsiasi forma di assembramento di persone, evitando qualsiasi occasione di potenziale 
contagio che non sia riconducibile ad esigenze indifferribili e collegate ad uno stato di 
necessità;

ATTESO che garantire l ’apertura al pubblico dei Cimiteri comunali di Castagneto, Maranola 
e Castellonorato, allo scopo di consentire la visita dei defunti, risulta incompatibile con gli 
obiettivi di contenimento del contagio da COVID-19, oltre che in contrasto con le 
prescrizioni e gli intenti dei citati DD.PP.CC.MMM.;

-ié

VISTA la Delibera Giunta Comunale n.92 del 12/03/2020, avente ad oggetto “Misure 
eccezionali volte alla riduzione al minimo dell’accesso del pubblico agli uffici e promuove il 
lavoro agile”;



RITENUTO :
- di dover garantire il regolare espletamento delle operazioni cimiteriali essenziali 
nell’ambito dei Cimiteri comunali, per quanto attiene al trasporto, al ricevimento, 
airinumazione, alla tumulazione ed alla sosta delle salme e delle ceneri, ammettendo la 
presenza di un numero limitato di persone, esclusi gli operatori cimiteriali ed il personale 
delle imprese di onoranze funebri;
- di sospendere, all'interno dei Cimiteri comunali, ogni attività non inclusa nelle precedenti 
e connessa airespletamento dei servizi funebri e cimiteriali di iniziativa privata;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 recante “Approvazione del 
Regolamento di Polizia Mortuaria”;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera C.C. n.106 del 
30/09/1997;

VISTO l ’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) la chiusura al pubblico dei tre Cimiteri comunali (Castagneto, Maranola e Castellonorato) 
fino a revoca della presente, garantendo l ’erogazione dei servizi cimiteriali essenziali 
connessi al trasporto, al ricevimento, all’inumazione, alla tumulazione ed alla sosta delle 
salme e delle ceneri, consentendo la presenza di un numero limitato di persone, esclusi gli 
operatori cimiteriali ed il personale delle imprese di onoranze funebri.

*

2) che l ’ammissione alle aree cimiteriali, ai fini dell’espletamento delle operazioni di 
sepoltura, sia regolato dal personale cimiteriale che consentirà l ’accesso di una salma per 
volta.

3) la sospensione, all’interno dei Cimiteri comunali, di ogni attività non inclusa nelle 
precedenti e connessa all’espletamento dei servizi funebri e cimiteriali di iniziativa privata.

DISPONE

Che la predetta Ordinanza ha validità dalla data del 14 marzo 2020 e fino al 25 marzo 
2020, salvo diverse e successive decisioni;

DEMANDA

Al Dirigente del Settore competente l’Ufficio Cimiteriale per l’adozione di tutti i 
provvedimenti di competenza necessari all’esecuzione della presente Ordinanza,

DISPONE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante 
affissione, a mezzo adeguata cartellonistica, all’ingresso di ognuno dei tre Cimiteri 
comunali e con l ’uso di tutti i canali di comunicazione Istituzionali;



TRASMETTE

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia 
di Finanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 13 marzo 2020

IL SINDACO
Dott.ssa Paola Villa


