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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 N° 25 del 30.03.2021
OGGETTO: Misure di contenimento alla diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus -Covid19.
ACCESSO CIMITERO COMUNALE FESTIVITÀ PASQUALI DA VENERDÌ 2 A MERCOLEDÌ 7 APRILE CON
ORARIO CONTINUO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00.
Il Sindaco
VISTI e richiamati tutti i provvedimenti del governo centrale per la gestione e l’applicazione delle
misure di contenimento alla diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus – covid19;
CONSIDERATE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio recanti le misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021 concernente “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»” (G.U. Serie Generale , n. 52 del 02 marzo 2021);
CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e locale;
CONSIDERATO che in occasione della settimana delle Festività Pasquali, l'Amministrazione
Comunale intende tenere aperto il Cimitero Comunale con maggiore continuità in modo da permettere
un flusso ordinato dei visitatori ed evitare assembramenti;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 58 dell’11.11.2020 recante oggetto “Chiusura di una parte del c.d.
vecchio cimitero comunale per il periodo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori di messa
in sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche delle aree pedonali”;
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
L'apertura del cimitero comunale, comunque disciplinata secondo l’ordinanza n. 58/2020, parte
integrante di questo provvedimento, con il seguente calendario:
 da venerdì 2 a mercoledì 7 aprile con orario continuo dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
 che per lo spostamento verso il cimitero è necessario tenere conto di quanto disciplinato dal
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
 Che l’accesso al cimitero da parte dei visitatori è sempre condizionato alle seguenti misure
organizzative disposte in modo da evitare assembramenti e da garantire ai frequentatori il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro:
1. Divieto assoluto di assembramento;
2. Obbligo di utilizzo della mascherina, da indossare correttamente (copertura naso e
bocca);
3. Divieto di abbracci e strette di mano;
4. Obbligo della distanza interpersonale di un metro;
5. Divieto di utilizzo dei servizi igienici presenti nel cimitero comunale;
Piazza Dante n° 6 – C.F. 81003150596 – P. I.V.A. 00917040594 - Tel. Centralino 0771/64026 - 0771/64021 – Fax 0771/64733
Cellulare 3392715150 e-mail sindaco@comunedispigno.it sito www.comune.spignosaturnia.lt.it

6. Obbligo di starnutire e/o tossire coprendosi bocca e naso con fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
7. Utilizzo costantemente di prodotti detergenti, disinfettanti, igienizzanti per le mani;
8. Invito a non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
INVITA
La cittadinanza a trattenersi nel cimitero il tempo strettamente necessario alla visita dei
propri defunti, evitando occasioni di assembramento.
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) è sempre vietato l’ingresso in massa alle
persone.
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 alla Cooperativa Sociale “Al
di là dei Sogni”;
- La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Spigno
Saturnia.
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.
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.
-

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 30 marzo ’21
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