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COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(Provincia di Latina)

Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

Medaglia d’Argento al Valor Civile

ORDINANZA N° 49 del 29.10.2020
OGGETTO: Accesso Cimitero Comunale settimana della Solennità di Ognissanti e della
Commemorazione dei Defunti (31.10.2020 – 8.11.2020). Disciplina della Circolazione Stradale.
IL SINDACO
PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 48 del 27.10.2020 recante oggetto “Misure di
contenimento alla diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus -Covid19. Accesso Cimitero
Comunale settimana della Solennità di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti” è stato
stabilito il calendario di apertura del cimitero;
CONSIDERATO che durante la settimana della Solennità di Ognissanti e della
Commemorazione dei Defunti determinata dalla sopracitata ordinanza, è previsto un maggiore
traffico veicolare sulle strade di accesso al cimitero comunale
VISTO che il cimitero comunale resterà aperto dal sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre
con orario dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, disciplinare la circolazione e la sosta dei
veicoli, nella zona attigua al cimitero comunale;
VISTO il D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e s. m. i.;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s. m. i.;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali (delibera di
consiglio comunale n. 36/2002 e ss.mm.ii.);
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Che dalle ore 8.00 di sabato 31 ottobre e fino alle ore 16.00 di domenica 8 novembre:
1) L’istituzione del senso unico di circolazione con entrata da Via Campeo verso il c.d.
“Ingresso Vecchio Cimitero (cancello nero)” e uscita dall’area parcheggio verso Via
Campeo dal c.d. “Ingresso Nuovo Cimitero”, così come riportato dalla planimetria
allegata alla presente ordinanza, e parte integrante di essa;
2) Il divieto di sosta di tutti i tipi di veicoli, cicli e motocicli, sul lato sinistro del tratto di
strada che da via Campeo conduce al cimitero comunale, e su tutta la strada che
dall'ingresso del c.d. Vecchio Cimitero conduce al parcheggio;
3) Vietata la sosta di tutti i tipi di veicoli, cicli e motocicli davanti gli ingressi del cimitero
comunale.
Gli obblighi ed i divieti di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente ordinanza, saranno indicati da
apposita segnaletica
INVITA
La cittadinanza ad avere comportamenti consoni alla solennità del luogo che si visita;
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RICORDA
Che ai sensi dell’art. 103 comma c) del regolamento comunale di polizia mortuaria e dei
servizi funebri-cimiteriali (delibera di consiglio comunale n. 36/2002 e ss.mm.ii.) è sempre vietato
l’ingresso in massa alle persone.
Che ai sensi dell’art. 105, comma 1 e 2, del regolamento comunale di polizia mortuaria e
dei servizi funebri-cimiteriali (delibera di consiglio comunale n. 36/2002 e ss.mm.ii.):
- Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell’interno del Cimitero.
- È ammesso l’accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi o ammalati.

-

-

DISPONE
Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
Che la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali – Stazione di Spigno
Saturnia, al Comando Stazione Carabinieri di Minturno e all’Associazione di
Protezione Civile “Angeli dell’Ambiente”;
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Spigno
Saturnia.
Che la Forza Pubblica tutta è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE
• Che in caso di mancata osservanza all’ordine impartito con il presente provvedimento,
saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
COMUNICA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, nonché ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di notifica.

Il Sindaco Salvatore Vento

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 29 ottobre 2020
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