
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

________________

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. 131
Prot. 27970 del 2 aprile 2020

Oggetto: Misure di prevenzione, controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da “CORONA
VIRUS (COVID – 19) sul territorio locale - Chiusura al pubblico Cimiteri cittadini – PROROGA
ORDINANZA n. 106 del 13/03/2020.

IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 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 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» e, in particolare, l’articolo
3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 23
marzo 2020, aventi 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” applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato  che  nel  DPCM  del  9  marzo  2020  all'art.  1,  comma  2  "Misure  urgenti  di
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento
di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

Vista la propria ordinanza n. 106 del 13/03/2020 con la quale si era già disposta la chiusura
al pubblico dei Cimiteri Comunali sino al giorno 3 aprile incluso;

Visto il DPCM del 22.03.2020 con il quale tra l'altro è stata disposta la chiusura delle attività
produttive ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Viste le modifiche apportate al DPCM del 22.03.2020 dal DPCM del 25.03.2020 che ha tra
l'altro modificato l'elenco delle attività consentite;
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Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 nonchè di quelle previste
dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020  prorogando la data di
efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Vista anche la nota della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. trasmessa mezzo mail
il  02.04.2020 in merito  all'organizzazione delle attività cimiteriali durante la fase emergenziale;

Considerata la necessità di prorogare, stante il quadro epidemiologico cittadino, nonchè il
perdurare delle sopracitate limitazioni nazionali, l'ordinanza anzidetta;

Visto l'art. 54  comma 2 del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona
del  Sindaco  quale  Ufficiale  di  governo la  competenza  ad  emettere  atti  al  fine  di  prevenire  ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

O R D I N A

prorogare gli effetti dell'ordinanza n. 106 del 13/03/2020, confermando la chiusura  al pubblico
dei Cimiteri Comunali dal  04/04/2020 fino a nuova e diversa disposizione.

CONFERMARE L'AUTORIZZAZIONE 

✔ all'ingresso  di  un  solo  rappresentante delle  colonie  feline  per  ciascun  cimitero,
esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 13,00 alle ore 14,15  il sabato;

a condizione che gli stessi si adoperino affinchè non rimangano rifiuti di cibo nei 
siti destinati al pasto dei felini.

Sono consentite le attività di pulizia e disinfestazione e mantenimento delle condizioni
igienico-sanitarie dei cimiteri da parte della Società CSP;

Sono consentite, altresì, le attività previste dal DPCM del 22.03.2020   come modificato
dal DPCM del 25.03.2020 (Allegato 1);

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere trasmessa:

- alla società CSP Srl (PEC:  civitavecchiaservizipubblici  srl  @legalmail.it) che dovrà provvedere a
garantire  il  servizio  per  tutte  le  operazioni  cimiteriali  relative  alla  tumulazione,  estumulazione,
traslazione e riduzione delle salme;
- al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Comando di Polizia Locale;

per quanto di competenza e al fine dell'ottemperanza di quanto disposto nel presente atto;

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.
4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020  "Salvo che il  fatto costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";
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la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonchè inserita sul sito
web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio,
ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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