
COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 15 MAGGIO 2020 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 37 DEL 29 APRILE 2020 E NUOVA 
REGOLAMENTAZIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI 
CASTAGNETO, MARANOLA E CASTELLONORATO. 

IL SINDACO

RICHIAMATA ¡ ’Ordinanza Sindacale n° 37 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto: "Revoca Ordinanza 
Sindacale n° 34 dell’11 aprile 2020 e regolamentazione dell' apertura al pubblico dei cimiteri comunali di 
Castagneto, Maranola e Castellonorato" che qui si intende espressamente richiamata per relationem, con 
la quale si è provveduto nel contempo sia alla riapertura al pubblico dei Cimiteri comunali a decorerre 
dal 2 maggio 2020, sia alla definizione della relativa regolamentazione di accesso;

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 n.6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da-COVID-19:

- DPCM 1° marzo 2020; DPCM 4 marzo 2020; DPCM 8 marzo 2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 
marzo 2020; DPCM 22 marzo 2020; DPCM 1 0 aprile 2020, DPCM 10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 
2020 ;

RILEVATO che il Decreto Legge n. 19 del 26 febbraio 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all'art. 1, consente di adottare apposite misure "per contenere e 
contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19", con "possibilità di modularne 
l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

DATO ATTO che le misure di contenimento debbono essere adottate, ai sensi del sopra citato articolo, 
"secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti 
del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso";

PRESO ATTO che l'andamento epidemiologico a livello nazionale è in fase calante, con consolidata 
diminuzione dei "casi attualmente positivi";

RITENUTO, pertanto, di poter revocare l'Ordinanza Sindacale n° 37 del 29 aprile 2020 e continuare a 
consentire l’apertura dei cimiteri opportunamente regolamentata, in modo da evitare l'assembramento 
di persone e garantire il cosiddetto "distanziamento sociale" e l'adozione delle misure di protezione 
individuale;

RILEVATO che l'obiettivo è quello di vietare qualsiasi forma di assembramento di persone al fine di 
evitare ogni occasione di potenziale contagio che non sia riconducibile ad esigenze indifferibili e 
collegate ad un reale stato di necessità;

RITENUTO:

■ dover garantire il regolare espletamento delle operazioni cimiteriali essenziali nell'ambito dei Cimiteri 
comunali, per quanto attiene al trasporto, al ricevimento, all'inumazione, alla tumulazione ed alla 
sosta delle salme e delle ceneri, nonché all'affidamento di queste ultime, consentendo la presenza di 
un numero limitato di persone, esclusi gli operatori cimiteriali ed il personale delle imprese di 
onoranze funebri;

■ disporre la chiusura dei cimiteri comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato nella giornata 
di martedì;



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; 

per quanto sopra esposto;

ORDINA

Dal 18 maggio 2020 salvo diverse e successive decisioni:

1. la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 37 del 29 aprile 2020;

2. di stabilire l’orario di apertura al pubblico nei tre Cimiteri comunali come di seguito:

Cimitero di Castagneto

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, accesso consentito dalle ore 8:30 alle 12:30; 
sabato dalle ore 14:30 alle ore 17:00 (martedì giorno di chiusura);

Cimitero di Castellonorato

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, accesso consentito dalle ore 8:30 alle 12:30; 
sabato dalle ore 14:30 alle ore 17:00 - (martedì giorno di chiusura);

Cimitero di Maranola

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, accesso consentito dalle ore 8:30 alle 12:30; 
sabato dalle ore 14:30 alle ore 17:00 - (martedì giorno di chiusura);

Per ciascun Cimitero

- l'accesso sarà consentito esclusivamente ai visitatori che indossino mascherine chirurgiche (oppure 
aventi caratteristiche di protezione superiore) e guanti monouso (in lattice, nitrile, o similari);

- durante la visita e durante le fasi di accesso ed uscita i visitatori dovranno mantenere una distanza 
interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

- l’entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell’orario di accesso sopra 
indicato, fermo restando il rispetto dell’orario di chiusura;

- di garantire esclusivamente l'erogazione dei servizi cimiteriali essenziali connessi al trasporto, al 
ricevimento, all'inumazione: alla tumulazione ed alla sosta delle salme e delle ceneri, nonché 
all'affidamento di queste ultime, consentendo la presenza di un numero massimo di 15 persone, 
esclusi gli operatori cimiteriali ed il personale delle imprese di onoranze funebri;

- che l'ammissione alle aree cimiteriali, ai fini dell'espletamento delle operazioni di sepoltura, sia 
regolata dal personale cimiteriale che consentirà l'accesso di una salma per volta,

DEMANDA

Al Dirigente del Settore competente ed all'Ufficio Cimiteriale 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, 15 maggio 2020

IL SINDACO
 ̂JZk)tt.ssa Paola V illa


