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ORDINANZA n. 23 del 04/05/2020 

 
OGGETTO: CHIUSURA CIMITERO COMUNALE 

 
IL SINDACO 

 
 
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 del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della 
fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown; 
 
RICHIAMATA la circolare del Ministero della salute dell’8 aprile 2020 contenente Indicazioni 
emergenziali connesse ad epidemia COVID-19riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 
cremazione, ed in particolare la lettera G - Cimiteri che testualmente recita: 

1. “I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute 
ad assembramento di visitatori.”  

 
TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali nonché 
l’autorizzazione agli spostamenti per incontrare i congiunti, comporta l’aumento del rischio di 
contagio conseguente all’aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi 
accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività; 
 
CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica attesta l’efficacia delle misure 
di contenimento sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo 
decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore 
circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, 
specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio; 

 
RILEVATO CHE l’art. 1, comma 1 lettera d) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 26 aprile 2020 vieta ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici e 
privati, stabilendo che  il sindaco può disporre la  temporanea  chiusura di specifiche aree in cui 
non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle necessarie misure di distanziamento 
sociale; 
 
RITENUTO necessario al fine di evitare assembramenti disporre la chiusura del cimitero 
comunale fino al prossimo 17 maggio; 
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RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

ORDINA 
 

la chiusura del cimitero comunale dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, 
 
 

DISPONE 
 

Gli Agenti della Forza Pubblica e quelli della Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della 
presente Ordinanza. 
 

AVVERTE 
 
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carpineto Romano per 15 
giorni consecutivi; 
Il Corpo di Polizia Locale e la Forza Pubblica curerà l’osservanza delle prescrizioni ivi 
contenute; 
Avverso il presente atto, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Lazio entro 60 giorni 
dalla pubblicazione o, in alternativa, in via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai 
sensi del DPR 1199/1971; 
E’ da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente 
ordinanza come parimenti sono da considerarsi ancora in vigore le norme e le direttive con essa 
compatibili. 
 
Carpineto Romano, lì 04/05/2020. 
 
 

                   
IL SINDACO 

Dott. Stefano Cacciotti 
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