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C O M U N E D I S P I G N O S AT U R N I A
( Pro v i n c i a d i L a t i n a )
M e d a g l i a d ’ A r g e n t o a l Va l o r C i v i l e

Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 23 del 28.03.2021
Oggetto: Divieto di transito e sosta in Piazza Dante, Via Carducci, Via Mazzini, Via Marconi lunedì
29 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
IL SINDACO
In qualità di autorità locale
VISTO il tragico evento accaduto nella serata di sabato 27 marzo ’21 nella quale ha perso la vita
un giovane di Spigno Saturnia;
CONSIDERATO che lunedì 29 marzo ’21 si svolgeranno le esequie;
CONSIDERATA la diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus – covid19 e l’ordinanza n.
18/2021 concernente “misure di contenimento alla diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus
– covid19. Disposizioni per la partecipazione a cerimonie religiose ai sensi del DPCM 14.01.2021”;
VISTO che, al fine di garantire il massimo distanziamento sociale, sentito e condiviso con
l’Ordinario delle Parrocchie di Spigno Saturnia, si ritiene opportuno svolgere la funzione religiosa
all’aperto;
VISTO che occorre disciplinare il traffico sulle strade e piazze interessate dalla funzione religiosa,
nonché il regolare svolgimento della stessa;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo ad emanare apposita ordinanza;
DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a
quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.l.;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.l.;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo
18 agosto 2020, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
 Nella giornata di lunedì 29 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il divieto di transito e
la sosta di tutti i tipi di veicoli in Piazza Dante, Via Carducci, Via Mazzini (fino a
incrocio con Via Garibaldi) e Via Marconi.
RICORDA
Che è in vigore l’ordinanza n. 18/2021 concernente “misure di contenimento alla diffusione
epidemiologica del nuovo coronavirus – covid19. Disposizioni per la partecipazione a cerimonie
religiose ai sensi del DPCM 14.01.2021”, nella quale si ordina:
a)

b)
c)

d)
e)

Che l’accesso individuale ai luoghi di culto deve svolgersi in modo da evitare ogni forma di
assembramento sia nell’edificio, sia nei luoghi annessi (sagrato, marciapiedi, piazze, sacrestie,
ecc.);
Di rispettata una distanza di sicurezza pari almeno ad 1,5 metri, sia nel favorire un ingresso
ordinato al luogo di culto, sia negli spazi esterni (sagrato, marciapiedi, piazze);
Che venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di
sintomi influenzali/respiratori, in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C e a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2;
Il Divieto di contatti (abbracci, saluti, condoglianze) ravvicinati con persone non conviventi;
Il Divieto di tenere ricevimenti all’aperto o al chiuso conseguenti alle cerimonie religiose.
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Che è sempre obbligatorio indossare la mascherina;
Che ai sensi dell’art. 103 comma c) del regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi
funebri-cimiteriali (delibera di consiglio comunale n. 36/2020), è sempre vietato l’ingresso in massa
al cimitero;
Che per lo spostamento sul territorio comunale sono in vigore le disposizioni della c.d. “zona
rossa” nella quale rientra la Regione Lazio;
DISPONE
Che sia informata adeguatamente la cittadinanza e che sia data la più ampia pubblicità alla
presente ordinanza;
Che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del
Governo, al Commissariato della Polizia di Stato di Formia, al Comando Stazione Carabinieri di
Minturno, al Comando della Polizia Locale di Spigno Saturnia, all’Azienda Sanitaria Locale, al
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia, all’Ordinario delle Parrocchie di Spigno
Saturnia, all’Associazione di Volontariato – Protezione Civile “Angeli dell’Ambiente”.
INCARICA
La Polizia Locale e le Forze di Polizia tutte, a vigilare sull'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;
Che l'omessa esecuzione alla presente Ordinanza costituisce violazione penale ai sensi dell'art. 650
del Codice Penale.
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.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Spigno Saturnia.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L. 7.8.1990, n.
241, pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Spigno Saturnia.

(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 28 marzo ’21
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