
 

 
COMUNE  DI  FORMIA 

(Provincia di Latina) 

 
ORDINANZA SINDACALE  N. 96 DEL 26 DICEMBRE  2020 
 
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, 
MARANOLA E CASTELLONORATO PER I GIORNI DEL 27 E 28 DICEMBRE 2020..  

 

IL SINDACO 

 

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 31 gennaio 
2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da Covid-19 ; 

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

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da CONVID-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° 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 CONVID-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”; 

RILEVATO che l’obiettivo è quello di vietare qualsiasi forma di espansione del contagio tra le 
persone vista, altresì,  la positività al Covid-19 del personale addetto servizi cimiteriali;  

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, in particolare l’art. 1), lett. a), con il quale è stato 
prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

RITENUTO di 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 
mediante personale o ditta esterna specializzata;  

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 

 
La chiusura dei cimiteri  Castagneto, Maranola e Castellonorato nei giorni 27 e 28 dicembre 
2020  
 
1) 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, tramite personale o ditta esterna specializzata; 

 

DEMANDA 

Al Dirigente del Settore competente ed all'Ufficio Cimiteriale l’adozione di tutti i provvedimenti 
necessari per consentire quanto disposto  al punto1) della presente Ordinanza;  
 

DISPONE 

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante l’uso di 
tutti i canali di comunicazione Istituzionali; 

TRASMETTE 

Il presente provvedimento al Dirigente del Settore comunale per i provvedimenti di 
competenza, 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, 26.12.2020 
 
 
 

 
       IL SINDACO 

                    Dott.ssa Paola Villa 
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