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Ordinanza n. 2 del 08/04/2020 

Oggetto: 
EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19 – RIAPERTURA DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLA 

FRAZ. CAPPELLE.  

IL SINDACO 

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVTD-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 

decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica in atto, il quale dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e 

gestione dell'emergenza, al fine di contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia 

da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 

del 27 aprile 2020: recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale; 

Vista l'Ordinanza del Presidente Giunta Regione Abruzzo n. 50 del 29.04.2020; 

Considerato che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una chiara tendenza al 

contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni in e tra queste 

quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale; 

Ritenuto che in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico è opportuno consentire l'accesso dei 

visitatori al cimitero del Capoluogo e della Frazione Cappelle, con l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento; 

ORDINA 

La RIAPERTURA al pubblico dei CIMITERI COMUNALI dal 04.05.2020, tutti i giorni, inclusi i festivi, nella seguente 

fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 

L’attività di manutenzione delle sepolture da parte di Imprese potrà essere svolta, previa autorizzazione, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

L’accesso all’interno dei CIMITERI COMUNALI dovrà avvenire ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

1) Sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva eccetto soggetti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina; è anche consigliato l'uso di guanti; 

2) E’ fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 1 (uno) da altre persone; 

3) E’ vietato l'assembramento; 

DISPONE 

 Che alle OPERAZIONI di TUMULAZIONE e/o ESTUMULAZIONE potranno assistere solo i familiari e/o 

congiunti del defunto fino ad un massimo di 15 persone oltre agli operatori dell’Impresa che assicura le 

ONORANZE FUNEBRI e del Necroforo; 

 Che per l'esecuzione interventi di manutenzione delle sepolture le Imprese esterne dovranno presentare Istanza 

di Autorizzazione inviata a: Servizio Cimiteriale , Ufficio Tecnico, e mail: 

areatecnica@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it.  
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Dispone inoltre: 

 che il presente provvedimento sia pubblicato Sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di questo Ente;  

 la notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, a: 

1) Prefettura della Provincia dell'Aquila - protocollo.prefaq@pec.interno.it', 
2) Stazione dei Carabinieri di Scurcola Marsicana - taq29403@pec.carabinieri.it; 

 

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, 

comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il Sindaco 

Maria Olimpia Morgante (*) 

  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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