COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

ORGANI DI GOVERNO
Ordinanza N. 27 del 14/04/2020
Oggetto: Proroga chiusura del cimitero comunale fino alla data del 3 maggio 2020 compreso.
ILSINDACO
Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per
mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i DPCM del 01/03/20 del 8/03/20 , del 9/03/2020, con i quali, preso atto dell'aggravarsi della
situazione a livello nazionale riguardate l'emergenza epidemiologica, si dispongono ulteriori misure
per il contrasto e il contenimento nell'intero territorio nazionale del diffondersi del Virus Covid-19
ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b, nel quale si stabilisce che “sono sospese le
manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che
comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d”;
Visto il DPCM 11 marzo recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020,
applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12
marzo 2020 al 25 marzo 2020;
Visto il DPCM del 22 marzo 2020;
Visto il DPCM del primo aprile 2020 con il quale è stato decretato che “L’efficacia delle
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e
dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile
2020”,
Vista la propria precedente Ordinanza n. 15 del 27.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura
del cimitero comunale fino alla data dell’ 8.04.2020;
Vista la propria precedente Ordinanza n. 20 del 03.04.2020 con la quale è stata disposta la proroga
della chiusura del cimitero comunale fino alla data del 13 aprile 2020;
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 12302 dell’8 aprile 2020 ad oggetto: “Indicazioni
emergenziali connesse all’epidemia COVID – 19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di
cremazione”, in modo particolare il punto G “Cimiteri”;
Visto il DPCM del dieci aprile 2020 con il quale, al fine di prevenire e contenere il rischio di
contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale, ha disposto ulteriori misure atte a
scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano
assolutamente indispensabili, dalla data del 14 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020;
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Ravvisata, pertanto, stante l'estrema necessità ed urgenza, di prevenire e contenere il rischio di
ulteriore contagio, in particolare in luoghi pubblici, di prorogare la chiusura del cimitero comunale
fino alla data del 3 maggio 2020;
Considerato che l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 disciplina al comma 5 che “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 in relazione all'urgente
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro o della vivibilità umana...”
Visto il D. Lgs 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto lo statuto comunale
ORDINA
La proroga della chiusura al pubblico del cimitero comunale fino alla data del 3 maggio 2020,
salvo diverse disposizioni.
Sono inoltre sospese la operazioni cimiteriali straordinarie: estumulazioni, esumazioni e
traslazioni.
Deve comunque essere garantito il servizio di ricezione e di seppellimento delle salme aventi
diritto consentendo la presenza esclusivamente al personale addetto, per ogni seppellimento,
sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.
DISPONE
➢ Che gli operatori cimiteriali dovranno comunque essere presenti negli orari previsti
mantenendo la cura e la pulizia del Cimitero e relazionando quotidianamente la propria
attività al Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
➢ Che la presente venga comunicata alla Ditta appaltatrice dei Servizi cimiteriali “MAGIF
SERVIZI”;
➢ Che la presente venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Monte Porzio
Catone;
➢ Che la presente venga apposta in luogo visibile al cimitero comunale.
Da notificare a:
✓ Polizia Locale;
✓ Area Tecnica – Servizi Cimiteriali;
✓

Stazione Carabinieri Monte Porzio Catone.
Il Sindaco

Monte Porzio Catone, 14/04/2020

Dott. PULCINI MASSIMO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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