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                               COMUNE DI PIGLIO 

Provincia di Frosinone 

Prot. n. 3089 Piglio, lì 4/05/2020 

ORDINANZA SINDACALE N. 5/2020 

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’ art. 50 D.lgs. 267/2000 – Chiusura tratto Pista Ciclabile, 

Giardini e Aree verdi comunali per fronteggiare l’epidemia “CORONA VIRUS”. 

Disposizioni relative all’apertura del cimitero comunale 

 

IL SINDACO 

Considerato che: 

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per mesi 6 lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivati da agenti virali trasmissibili; 

Visti: 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui 
“Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai 
casi di cui all’articolo 1, comma 1”; 

- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare 

l’art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove 

adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 

l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;  

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   

epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti, altresì: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “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”;  
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “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”; 

Richiamato in particolare l’art. 1, comma 1, lett. d) ed e) del D.p.c.m. 26 aprile 2020, il quale 

prevede che: 

“d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può 

disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il 

rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;  

e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto 

di quanto previsto dalla lettera  

d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la 

temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di 

quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”; 

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 3 del 19 marzo 2020 con la quale si era disposta la 

chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e sino a cessata emergenza, del tratto di 

competenza comunale della Pista Ciclabile, di tutti i Giardini e Aree verdi comunali anche non 

delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati 

Dato atto che con il nuovo D.p.c.m. è stata superata anche la previsione contenuta nella Circolare 

del Ministero della Salute dell’8 aprile che imponeva la chiusura dei cimiteri comunali, come 

chiaramente precisato dal Governo in una FAQ dove è stato precisato che “è consentito spostarsi 

nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per 

i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non 

fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura”; 

Visto l’art. 3, comma 2, del D.l. 19/2020 a norma del quale i Sindaci non possono adottare, a pena 

di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le 

misure statali; 

Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposita ordinanza al fine di disciplinare, in conformità di 

quanto previsto dal D.p.c.m. 26 aprile 2020, le materie di propria competenza ed in particolare la 

gestione dei parchi pubblici e dei cimiteri comunali; 

Dato atto che, per quel che riguarda la Pista Ciclabile, i Giardini, le Aree verdi comunali e le aree 

di gioco, non sussistono allo stato condizioni che consentano di modificare quanto stabilito con la 

su citata precedente ordinanza n. 3 del 19 marzo 2020, anche in ragione del fatto che, essendo 

presenti all’interno di tali aree zone attrezzate per il gioco dei bambini, per le quali comunque è 

disposta la chiusura in base al D.p.c.m. 26 aprile 2020, non è possibile garantirne un adeguato e 

sicuro isolamento dalle parti restanti;  

Considerato, pertanto, di confermare la chiusura della Pista Ciclabile, dei Giardini e delle Aree 

verdi comunali, quale misura adeguata e proporzionata al contenimento del contagio nel territorio 

comunale, conforme alle previsioni contenute nel D.p.c.m. 26 aprile 2020; 

Ritenuto, inoltre, per i cimiteri comunali, di incaricare il Responsabile del Settore competente di 

individuare modalità organizzative che consentano la visita ai defunti nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento; 

Considerato che le misure organizzative possono essere predisposte dal Responsabile del 

Settore competente entro 3 giorni dall’adozione della presente ordinanza; 



 

  

 Pag. 3 di 3 
 

Richiamati l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “In 

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale. (…).” e l’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998; 

ORDINA  

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del 
COVID-19 nell’ambito del territorio comunale: 

1. la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e sino a cessata emergenza, del tratto di 
competenza comunale della Pista Ciclabile, di tutti i Giardini e Aree verdi comunali anche 
non delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati 
con opportuno materiale ad alta visibilità; 

2. la riapertura del cimitero comunale, a far data dal 9 maggio 2020, nei giorni, con gli orari e 
secondo le modalità organizzative individuate dal Responsabile del Settore competente, al 
fine di consentire la visita ai defunti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro e del divieto di assembramento. 

 

DISPONE 

1. l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 
e ss.mm.ii; 

2. la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 
3. la trasmissione del presente provvedimento al Ministro della Salute entro ventiquattro ore 

dall’adozione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6; 
4. la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

 al Comando di Polizia Municipale; 

 alla Prefettura di Frosinone; 

 Comando Carabinieri di Piglio. 
 

AVVERTE 

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione 

amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.  

COMUNICA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

 

 

  


