
Ordinanza N. 53
Data di registrazione 27/04/2020

OGGETTO: RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE DAL 28 APRILE 2020 

AREA II - AREA AFFARI GENERALI

Visto il  D.P.C.M. 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 D.P.C.M. 9 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,  applicabili  sull’intero 
territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 11 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,  applicabili  sull’intero 
territorio nazionale;

Visto il DECRETO-LEGGE del 25 marzo 2020, n. 19 “ Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ; 

Visto il  Dcpm 10 aprile  2020 “  Ulteriori  disposizioni attuative del  decreto-legge 25 
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale.  (GU  Serie 
Generale n.97 del 11-04-2020)” ;

Visto il Dcpm 10 aprile 2020 “ Istituzione del Comitato di esperti in materia economica 
e sociale “ ;



Visto il Dcpm 1 aprile 2020 “  Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 “ ; 

Premesso che in  coerenza con le  disposizioni  sopra richiamate  misure  sanitarie  di 
prevenzione si  è  ritenuto  opportuno  chiudere    al  pubblico  il  Cimitero  Comunale, 
fermo  restando  gli  altri  servizi  ivi  compresi  quelli  essenziali,  quali  quelli  di 
ricevimento e tumulazione  salme ; 

Ritenuto necessario al fine di dare ascolto alle  esigenze di tanti cittadini che in queste 
settimane  hanno  più  volte  manifestato  all'Amministrazione  comunale  il  bisogno  di 
recarsi in visita ai propri cari defunti di riaprire,  con decorrenza 28 aprile 2020,  il  
Cimitero Comunale ;

Ritenuto  altresì  necessario   condizionare  l'apertura  del  Cimitero  Comunale  alle 
seguenti  misure  organizzative  ed  igienico-sanitarie:

1. E’ consentito l’accesso al Cimitero ad un massimo di due componenti per nucleo 
familiare;

2. L’accesso  è  consentito  per  un  tempo massimo di  permanenza  all’interno del 
complesso di 30  minuti;

3. Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

4. Indossare guanti e mascherina, in mancanza dei quali sarà negato l’accesso al 
Cimitero;

5. Non è possibile utilizzare all’interno del complesso i Servizi igienici cimiteriali;

6. Starnutire e/o tossire coprendosi bocca e naso con fazzoletto;

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

8. Sono vietati  abbracci e strette di mano;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 ;

ORDINA



La riapertura dal  28 aprile 2020 del  Cimitero comunale condizionata alle seguente 
misure organizzative ed igienico-sanitarie ; 

1. E’ consentito l’accesso al Cimitero ad un massimo di due componenti per nucleo 
familiare;

2. L’accesso  è  consentito  per  un  tempo massimo di  permanenza  all’interno del 
complesso di 30  minuti;

3. Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

4. Indossare guanti e mascherina, in mancanza dei quali sarà negato l’accesso al 
Cimitero;

5. Non è possibile utilizzare all’interno del complesso i Servizi igienici cimiteriali;

6. Sono vietati  abbracci e strette di mano;

Il  personale  del  Cimitero  Comunale  vigilerà  sul  rispetto  delle  suddette  misure 
organizzative segnalando il mancato rispetto delle stesse agli organi competenti ;

La presente ordinanza è notificata :

  - alla Coop. Soc. Onlus Avvenire , ditta appaltatrice del servizio di gestione  e 
manutenzione del Cimitero Comunale ;

 alla Polizia Locale ;

 al Comando Carabinieri di Ronciglione

  al Prefetto della Provincia di Viterbo;

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nei termini e nei 
modi  di  cui  alla  legge  6  dicembre  1971  n.  1034,  ovvero  in  alternativa  ricorso 
straordinario al  Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di 
pubblicazione;
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