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ORDINANZA Sindacale N. 125 DEL 15/05/2020 

 

 

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; 

− che con precedente Ordinanza Sindacale n. 104 del 23/04/2020 è stato regolamentato l’accesso 
contingentato al Cimitero Comunale, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio cimiteriale; 

− che con precedente Ordinanza Sindacale n. 106 del 30/04/2020 sono state recepite le indicazioni del 
DPCM 26.04.2020, consentendo l'accesso previo appuntamento e consentendo in caso di inumazioni 
e tumulazioni, l'accesso a non più di n. 15 congiunti per defunto; 

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.>>”; 
Evidenziato che con il recente DPCM del 26.04.2020 è stata ulteriormente modificata la modalità di 
svolgimento delle cerimonie funebri, secondo quanto disciplinato dall’art. 1, comma1, lett. i) ultimo periodo: 
“sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 
quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e 
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”; 
Ritenuto alla luce delle aggiornate disposizioni normative, oltre che del permanere delle misure che vietano 
il formarsi di assembramenti, di ripristinare a decorrere da lunedì 18 maggio 2020 la parziale apertura del 
Cimitero Comunale; 
Vista la Circolare del Ministero della Salute trasmessa dalla Regione Lazio con protocollo n. 394584 del 
04.05.2020, avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore 
funebre, cimiteriale e di cremazione, revisione post DPCM 26 aprile 2020.”; 
Richiamato l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
ORDINA 

Di revocare a far data dal prossimo 18 maggio 2020, la precedente Ordinanza Sindacale n. 106 del 
30/04/2020; 
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La parziale apertura al pubblico del Cimitero Comunale, a decorrere da lunedì 18 maggio 2020 in 
osservanza delle seguenti condizioni: 

1. l'apertura al pubblico è consentita: 
a) dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,30; 
b) la domenica dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; 

2. i varchi di accesso sono individuati in corrispondenza di via Cattaneo (compreso il piccolo varco 
laterale), nonché via Dei Cipressi; 

3. i varchi di uscita sono individuati su via Cattaneo e via Dei Cipressi; 
4. è vietato l'ingresso dei visitatori tramite autoveicoli di qualsiasi tipo; 
5. non è 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; 
6. 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. Si dispone che qualora 

dovessero rilevarsi condizioni di assembramento, verranno adottate misure restrittive atte a 
garantire un ingresso contingentato; 

− le inumazioni e le tumulazioni possono essere eseguite esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 14,15 fino all’orario previsto per la chiusura cimiteriale; 

− durante le inumazioni e tumulazioni possono accedere non più di n. 15 congiunti del defunto, con 
funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e 
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

− nel rispetto della normativa vigente, l’arrivo delle salme presso il Cimitero Comunale deve essere 
pianificato in modo da evitare sovrapposizioni, con l’obiettivo di minimizzare l’assembramento di 
persone, derivante da diverse sepolture e/o inumazioni; 

− durante i giorni ed orari di apertura del Cimitero al pubblico, è concesso l'ingresso delle salme 
accompagnate da un massimo di n. 15 congiunti, fermo restando il divieto di tenere assembramenti 
e di garantire il rispetto delle altre misure di contenimento al contagio da virus COVID19; 

− 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; 

− è fatto divieto di eseguire inumazioni e tumulazioni nei giorni del sabato e della domenica; 
− 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; 

− è consentito l’accesso delle Imprese appositamente autorizzate dall’Ufficio cimiteriale per la posa 
delle lapidi marmoree, tale attività potrà essere eseguita dal lunedì al venerdì dalle ore 14,15 alle ore 
17,30 con accesso consentito solo su via Dei Cipressi, attenendosi pedissequamente alle indicazioni 
fornite dal personale presente; 

− è consentito altresì l’accesso dei fiorai per la posa di decorazioni floreali presso tombe e sepolture, 
tale attività potrà essere eseguita durante i giorni ed orari di apertura al pubblico, oltre che dal 
lunedì al venerdì dalle ore 14,15 alle ore 17,30 con accesso consentito solo su via Dei Cipressi, 
attenendosi pedissequamente alle indicazioni fornite dal personale presente. 

 
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 
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. 
 
La presente Ordinanza assume esecutività in maniera differita, a decorrere da lunedì 18 maggio 2020. 
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DEMANDA 

− alla Progetto Ambiente S.p.A., di svolgere una adeguata attività informativa e di controllo rispetto al 
rispetto della presente Ordinanza. Con particolare riguardo all’immediata segnalazione di 
assembramenti alle Forze dell’Ordine ed a questa Amministrazione, al fine di consentire 
l’immediata adozione di provvedimenti cautelativi; 

− alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti, il controllo sull’osservanza 
della presente Ordinanza; 

 
DISPONE 

di trasmettere la seguente ordinanza: 
− Al Dirigente del V Settore del Comune di Aprilia; 
− Al Dirigente dell’VIII Settore Ambiente ed ecologia del Comune di Aprilia; 
− Al Dirigente del III Settore Servizi Sociali; 
− Progetto Ambiente S.p.A.; 
− Reparto Territoriale Carabinieri Aprilia, p.e.c. tlt26840@pec.carabinieri.it; 
− Comando Polizia Locale, p.e.c.: polizialocale@pec.comune.aprilia.lt.it; 
− Distaccamento della Polizia Stradale, p.e.c. distpolstrada.aprilia.lt@pecps.poliziadistato.it; 
− Prefettura di Latina. 
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