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COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 04-05-2020

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI CIMITERIALI PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 
DISPOSIZIONI DI DISCIPLINA PER L'ACCESSO

Premesso che:

l’Organizzazione mondiale della Sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020,  pubblicata sulla GU
Serie Generale n. 26 del 01.02.2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GU Serie Generale n.26
del  01.02.2020,  con  la  quale  viene  dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  nazionale
relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili;

Richiamati:

il  D.L.  23/02/2020  n.  6  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 05 marzo
2020, n. 13 successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma
6-bis e dell'articolo 4;

il D.P.C.M. 08/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVO-
19";

il D.P.C.M. 09/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il D.P.C.M. 22/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuatine del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il D.L. 25/03/2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19";

il D.P.C.M. 01/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n° 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19,
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applicabili sull'intero territorio nazionale";

l'Ordinanza del Ministro della salute 20/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.
23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il D.P.C.M. 10/04/2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020  n 19 recante misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVI-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 25/03/2020 n. 19, art 3, ove si prevede che: “I Sindaci non possono adottare, a pena di
inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le
misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”;

Considerato:

che  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  aprile  2020,   avente  ad  oggetto
“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,
stanti  “L’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”;

Ritenuto indispensabile, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Paliano e allo
specifico  stato  di  evoluzione  del  contagio,  adottare  misure  coerenti  con  l’impostazione  e  gli
obiettivi del DPCM 26 aprile 2020 ;

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;

Considerato che:

è necessario evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di scongiurare ogni
occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche professionali o ad
uno stato di necessità;

è opportuno, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Paliano e allo specifico
stato di evoluzione del contagio, adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del
DPCM 26 aprile 2020;
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ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa,

da martedì 05 maggio 2020 sino al 01 giugno 2020 compreso e comunque fino alla cessazione
delle esigenze emergenziali o alla emanazione di diverse disposizioni sovraordinate, che l’accesso
al cimitero comunale, avvenga rispettando le note misure di sicurezza sanitaria ( distanza, divieto
di assembramento, mascherina,  guanti  …..)  e rispettando la seguente  turnazione alfabetica,
secondo le iniziali  del cognome della lettera dell’alfabeto, a cui è consentito l’ingresso con uno
accompagnatore  appartenente  al  nucleo familiare,  di  recarsi  al  cimitero comunale  secondo la
seguente ripartizione:

. dalla E-F-G-H-I-J-L martedì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. dalla M-N-O-K-P-Q mercoledì  dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

IL GIOVEDI’ IL CIMITERO RESTERA’ CHIUSO

. dalla R-S-T-U-V-W-X-Y-Z  venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

.  dalla A-B-C-D- lunedì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. Sabato 09 maggio A-B-C-D  dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. Sabato 16 maggio E-F-G-H-I-J-L dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. Sabato 23 maggio M-N-O-K-P-Q dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. Sabato 30 maggio R-S-T-U-V-W-Y-Z  dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. Domenica 10 maggio E-F-G-H-I-J-L dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. Domenica 17 maggio R-S-T-U-V-W-Y-Z dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. Domenica 24 maggio  A-B-C-D dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

. Domenica 31 maggio M-N-O-K-P-Q dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

INFORMA

Restano falle salve le procedure di controllo degli spostamenti messe in atto autonomamente da
parte delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza); pertanto, il Comune
si ritiene sollevato dall'eventuale applicazione di quanto previsto dai decreti sopra citati.

Si dà atto che la presente ordinanza:

è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Frosinone, è immediatamente
esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito
internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa
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MANDA PER OPPORTUNA CONOSCENZA

 Al Sig. Prefetto della Provincia di Frosinone per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine
alle  competenze  di  prevenzione  e  controllo  del  rispetto  delle  misure  adottate  per  contenere
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 al Sig. Comandante la Polizia Locale di Paliano;

 al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Paliano;

 ad A.L.S. Frosinone U.O.S. SISP Nord Anagni;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti  dalla Legge 6
dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D.Lgs n. 104/2010;

2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.
1199 entro 120 giorni.

Il SINDACO

F.to  Domenico ALFIERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. __505_____

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04-

05-2020 al 19-05-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano,  lì ____04-05-2020______

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano,  lì ____04-05-2020______

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA
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