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Data di registrazione 20/04/2020

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE  ACCESSO  CIMITERO  AGLI  ESERCENTI  VENDITA 
PIANTE E FIORI PER SERVIZIO CONSEGNA FIORI

IL SINDACO

PREMESSO CHE 
 Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sul territorio nazionale è stato  dichiarato lo  

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili. 

CONSIDERATO CHE 
 Consentire il servizio di consegna fiori presso il cimitero con la loro apposizione sui sepolcri dei defunti da  

parte degli esercenti la vendita di piante e fiori, lasciando comunque chiuso l’accesso al pubblico al cimitero,  
possa consentire, nel rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale, una forma di commemorazione dei  
defunti da parte dei cittadini;
 
VISTI 
• gli artt.50 e 54, del D.L.gs.267/2000. 
• la legge 241/1990 e ss modifiche 

ORDINA
Ferma la chiusura al pubblico del Cimitero di Ronciglione, di consentire il servizio di consegna fiori presso i 
sepolcri dei defunti con apposizione diretta degli omaggi floreali sugli stessi da parte esclusivamente degli  
esercenti la vendita di piante e fiori. L’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle misure di distanziamento  
sociale previste dalle normative vigenti, con particolare riguardo al metro di distanza e ad evitare forme di  
assembramento da parte  degli  stessi  operatori.  A tal  fine  l’U.T.  e il  personale  addetto alla  gestione del  
cimitero regoleranno gli accessi nelle forme che riterranno più opportune per  il rispetto delle misure di  
distanziamento sociale.

DISPONE Che venga data pubblicità della presente Ordinanza con pubblicazione all'Albo Pretorio on-line  
La Polizia Locale e gli organi di polizia operanti sul territorio sono chiamati a vigilare affinché sia data  
esecuzione alla medesima. 
Gli  organi  di  Polizia sono incaricati  della vigilanza sul  rispetto e la corretta applicazione della presente  
ordinanza.
E’ fatto obbligo a tutti di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento;
A norma dell’art. 3 c.ma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque 
vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo  
Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione,  
oppure ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza o 
dalla sua pubblicazione.  

IL SINDACO
MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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