
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale Ufficio Segreteria del Sindaco 

 

ORDINANZA n. 106 del 13.03.2020 prot. 24361  

Oggetto: Temporanee misure relative ai servizi comunali per fronteggiare l’epidemia “CORONA 
VIRUS” - Chiusura al pubblico Cimiteri cittadini dal 13/03/2020 a 03/04/2020 incluso. 

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 e dell'll marzo 

2020, aventi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuati ve 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; 

Ritenuto di conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare 

assembramenti di persone, provvedere alla chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali sino al 

giorno 3 aprile incluso, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto; 

Visto il contratto di gestione siglato con la società CSP srl in data 11/10/2017 e successivio 

Addendum del 30/05/2019 relativo alla Gestion dei Servizi Funebri e Cimiteriali; 

Visto l'alt. 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.
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O R D I N A  

la chiusura immediata al pubblico dei Cimiteri Comunali fino alla data del 03/04/2020 salvo 

eventuali modifiche o proroghe. 

AUTORIZZARE 

l'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. 

 l'ingresso delle ditte di lavorazione marmi e costruzione di cappelle e cripte, esclusivamente nelle 

seguenti fasce orarie:- dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì; 

a condizione che le stesse rispettino quanto previsto nei DPCM in riferimento alle misure 

di sicurezza per la salvaguardia della salute. 

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere trasmessa: 

- alla società CSP Srl (PEC: civitavecchiaservizipubblici@legalmail.if) che dovrà provvedere a garantire il 

servizio per tutte le operazioni cimiteriali relative alla tumulazione, estumulazione, traslaziond 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 al DPCM del 09/03/2020 è punito ai sensi dell'articolo 

650 del codice penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del decreto legge 23/02/2020 n. 6; 

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato 

ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio 

Comunale. 

 

 

Il Sindaco 
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