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ORDINANZA N. 06/2021 DEL 12/03/2021

ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO COMUNALE, PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Coronavirus);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, con particolare
riferimento all’art. 1 lett. c);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 “misure per il contrasto e
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virusCOVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 “misure urgenti di
contenimento del contagio e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale”·
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”
VISTO il D.P.C.M. del 14 Gennaio 2021 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio2020, n. 35, recante«Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-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 14 gennaio 2021 n. 2, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221)(GU Serie Generale n.11 del 15-012021 - Suppl. Ordinario n. 2)
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19. (21G00024) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021):
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce
che:“1.In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza,ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTI gli ulteriori decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fino ad ora emanati e
le ordinanze del Presidente della Regione Lazio, in ultimo l’Ordinanza n. Z00006 del 28.02.2021 della
Regione Lazio;
VISTO il D.P.C.M. del 02 Marzo 2021 avente ad oggetto:“Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-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».“(21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 Suppl. Ordinario n. 17);
RISCONTRATO che, così come previsto dalle misure operative di protezione civile per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non
riconducibile ad una persona proveniente da un area già interessata dal contagio del menzionato virus, il
Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale al fine di porre in essere le
possibili azioni preventive”.
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta
all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale;

DATO ATTO che nel Comune di Fontechiari, ad oggi risultano 29 casi accertati di contagio da Covid19 e che si rende necessario pertanto porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano o possono minacciare l’incolumità dei cittadini, con mezzi e personale a disposizione, nonché
ricorrendo anche a soggetti privati ed associazioni di volontariato presenti sul territorio;
DATO ATTO della nota Prot. n° 10751 del 10/04/2020 da parte della Prefettura di Frosinone, con la
quale si trasmettevano le indicazioni del Ministero della Salute relative al settore funebre, cimiteriale e di
cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, tra le quali indicazioni alla lettera G. Cimiteri punto 1) si
legge:
“I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento
di visitatori”;
DATO ATTO che con Ordinanza n° 5 del 12/03/2021 è stato attivato il Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per tutti i giorni della settimana, con reperibilità al recapito telefonico
0776.889015 e Mail: emergenze@cocfontechiari.it, ed H24 al recapito telefonico 347.6315224, al fine di
assicurare, nell’ambito del territorio del Comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alla popolazione;
CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere con urgenza all’adozione del provvedimento di
chiusura del Cimitero Comunale al pubblico, atto a garantire la salute pubblica;
RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 e 54 comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato
dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di
adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
ORDINA
-

la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale H24, dalla data odierna fino a ordinanza di revoca,
al fine di impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;
sono esclusi dalla presente ordinanza: il personale incaricato del trasporto funebre del defunto, i parenti
stretti del defunto ed il necroforo, i quali sono sempre tenuti all’osservanza delle norme emanate in
materia di contenimento della diffusione del Covid-19 (Coronavirus);

DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
 alla Prefettura di Frosinone – protocollo.preffr@pec.interno.it

 al Centro Funz. di Prot. Civile Regionale – agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
 alla Regione Lazio – protocollo@regione.lazio.legalmail.it






all’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone – protocollo@pec.aslfrosinone.it
alla Questura di Frosinone – gab.quest.fr@pecps.poliziadistato.it
al Commissariato di P.S. di Sora (FR) – comm.sora.fr@pecps.poliziadistato.it
alla Stazione Carabinieri di Vicalvi - tfr31096@pec.carabinieri.it
alla Pol. Locale - Unione dei Comuni del “Lacerno e del Fibreno” – unionelacernofibreno@arcmediapec.it

Inoltre dispone la pubblicazione della presente ordinanza, all’Albo online del sito internet del Comune
di Fontechiari e la sua affissione presso il Cimitero Comunale.
Dalla Residenza Municipale, addì 12/03/2021
IL SINDACO
Pierino Liberato SERAFINI
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