
Data:

ORDINANZA N.  104 

23/04/2020

Staff del Sindaco

(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Oggetto:
CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS COVID19 – 
DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO CONTINGENTATO AL CIMITERO COMUNALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTITRE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

TERRA ANTONIO

IL SINDACO



ORDINANZA Sindacale N. 104 DEL 23/04/2020 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

OGGETTO: CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS COVID19 – 

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO CONTINGENTATO AL CIMITERO COMUNALE 

 

Visto: 

− 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 di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

− 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’articolo 3; 

− il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “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”; 

− in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 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”; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “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”; 

− Ordinanza n. 655 del 25/03/2020 del Capo del dipartimento della protezione civile, avente ad 

oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

− la Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020, avente ad oggetto: “Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 

cremazione”; 

− la Circolare del Ministero della Salute n. 23471 del 10/04/2020, avente ad oggetto “Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 

cremazione” 

Considerato che con precedenti Ordinanze Sindacali n. 79 ed 84 del 19/03/2020 è stata disposta a decorrere 

dal 20 marzo 2020, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, sino a nuova e diversa disposizione; 

Dato atto che il D.P.C.M.  10 aprile 2020, all’art. 1, comma 1 lettera i) disciplina: “Allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID19 sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:>>    

<<l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di 

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.>>”; 

Richiamato l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

Di revocare le precedenti Ordinanze Sindacali n. 79 ed 84 del 19/03/2020; 
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L’apertura contingentata del Cimitero Comunale a far data dal giorno 27 aprile 2020, secondo le seguenti 

disposizioni: 

1. l’accesso sarà consentito solo previo appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 

12,00; 

2. l’appuntamento dovrà essere fissato contattando l’Ufficio cimiteriale al numero telefonico 

06.9201.8703, da chiamare solo nelle giornate del lunedì/mercoledì/venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 

12,00; 

3. l’ingresso sarà consentito ad una sola persona per ciascun nucleo familiare; 

4. ogni persona potrà richiede appuntamento per non più di due volte al mese; 

5. non sarà possibile accedere con autoveicoli; 

6. non sarà consentito ai visitatori l’accesso all’Ufficio del Custode, l’accesso alla Cappella, l’accesso ai 

locali di deposito né l’utilizzo dei Servizi igienici; 

7. i visitatori potranno accedere al Cimitero solo ed esclusivamente nel giorno ed orario assegnati 

dall’Ufficio cimiteriale; 

8. al fine di evitare assembramenti sarà concesso l’ingresso contingentato a non oltre 20 persone per 

volta, la durata della visita non potrà superare i 30 minuti; 

9. qualsiasi tipo di segnalazione e disservizio dovrà essere comunicato esclusivamente all’Ufficio 

cimiteriale contattando il numero 06.9201.8703; 

10. il varco di accesso è individuato nell’ingresso di via Cattaneo; 

11. il varco di uscita è individuato in corrispondenza di via Dei Cipressi; 

12. è fatto obbligo ai visitatori di: 

� indossare mascherina protettiva e guanti, entrambi di tipologia adeguata a contrastare il rischio 

di contagio; 

� evitare contatti personali; 

� mantenere una distanza tra persone di almeno un metro; 

 

ORDINA 

Inoltre che all’interno del Cimitero Comunale: 

− è fatto assoluto divieto di tenere cerimonie e assembramenti di ogni tipo; 

− in caso di inumazioni e tumulazioni potranno accedere non più di n. 10 persone tra familiari e non 

per ogni salma, garantendo il rispetto di tutte le condizioni utili ad evitare le possibilità di contagio 

da virus Covid 19, con particolare attenzione alla distanza tra persone; 

− per le restanti attività per le quali è consentito l’accesso dei familiari, la presenza dovrà essere 

limitata a non più di 2 familiari per ogni salma; 

− relativamente alle attività affidate alla Progetto Ambiente S.p.A. o imprese appaltatrici di lavori e/o 

servizi, la presenza del personale sarà consentita solo per le attività programmate e per le quali siano 

rispettate tutte le prescrizioni necessarie ed evitare il potenziale contagio da virus Covid 19;  

− sono inoltre sospese tutte le attività non essenziali alla gestione del Cimitero Comunale, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo tutti i lavori edili di iniziativa privata. 

 

È garantita l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, estumulazione 

ordinaria e straordinaria, esumazione ordinaria e straordinaria, tramite l’accesso limitato ai divieti ed 
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obblighi di cui alla presente Ordinanza Sindacale ed alla normativa relativa alla Polizia Mortuaria, oltre che 

ad ogni riferimento normativo in merito alla riduzione del rischio di contagio da Virus COVID19. 

 

DEMANDA 

− alla Progetto Ambiente S.p.A., la chiusura degli ingressi e all’apposizione di appositi Avvisi negli 

accessi per informare adeguatamente la cittadinanza; 

− alla Polizia Locale il controllo sull’osservanza della presente ordinanza; 

− alle Associazioni: 

o ALFA Protezione Civile Aprilia, con sede in via Olmi, 4; 

o CB RONDINE, Volontariato Protezione Civile Città di Aprilia, con sede in via Carducci, 30; 

o Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Protezione Civile e Volontariato Aprilia 70, con 

sede in via Pontina, km 46,400; 

il controllo sull’osservanza della presente ordinanza. 

 

DISPONE 

di trasmettere la seguente ordinanza: 

− V Settore Lavori Pubblici del Comune di Aprilia – Dirigente Arch. Paolo Terribili; 

− VIII Settore Ambiente ed ecologia del Comune di Aprilia – Dirigente Arch. Paolo Terribili; 

− III Settore Servizi sociali – Dirigente Dott. Vincenzo Cucciardi; 

− Progetto Ambiente S.p.A.; 

− Polizia Locale Comune di Aprilia – Comandante Dott. Massimo Giannantonio; 

− Comando Compagnia dei Carabinieri di Aprilia; 

− Prefettura di Latina; 

− alle Associazioni: 

o ALFA Protezione Civile Aprilia, con sede in via Olmi, 4; 

o CB RONDINE, Volontariato Protezione Civile Città di Aprilia, con sede in via Carducci, 30; 

o Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Protezione Civile e Volontariato Aprilia 70, con 

sede in via Pontina, km 46,400. 
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