
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL SUB  COMMISSARIO PREFETTIZIO 
Numero 9 del 04-05-2020

 

OGGETTO: APERTURA AL PUBBLICO DEL CIVICO CIMITERO COMUNALE, DEI PARCHI,
GIARDINI PUBBLICI, AREE VERDI CON ESCLUSIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER BAMBINI

 

VISTO il Decreto Prefettizio n. 32043 in data 18 ottobre 2019, con il quale la Dott.ssa Stefania Galella,
Viceprefetto, in servizio presso la Prefettura di Frosinone, è stata nominata sub-commissario del Comune di
Ceccano, con funzioni vicarie, fino alla ricostituzione degli organi ordinari;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante la dichiarazione per il periodo temporale
di mesi sei dello stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (dichiarazione Organizzazione Mondiale
Sanità del 30.01.2020); 

VISTO il Decreto Legge del 23.02.2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 45 del 23.02.2020),
convertito con modificazioni dalla Legge del 05.03.2020, n. 13 (G.U. del 09.03.2020, n. 61), successivamente
abrogato dal D. L. del 25.03.2020, n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTI i D.P.C.M. del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020, del
22.03.2020, del 01.04.2020 e del 10.04.2020;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 con il quale vengono dettate ulteriori misure a livello nazionale per il
contenimento dell’attuale fenomeno emergenziale connesso alla diffusione del “Coronavirus” per il periodo
intercorrente dal 4 al 17 maggio p.v., ed in particolare l’art. 1 comma 1 lett. i), ai sensi del quale è ammessa
l’apertura dei luoghi di culto, previa adozione di misure organizzative idonee ad evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

VISTA la nota inviata dalla Prefettura di Frosinone prot. 8303 del 04/05/2020 con i chiarimenti in merito
alle aperture dei cimiteri con l’entrata in vigore del sopra citato DPCM 26 Aprile 2020;

VISTA la relazione prot. n. 8378 del 04.05.2020 a firma congiunta dei Responsabili dei Settori III e V,
ognuno per quanto di competenza,  in ordine alla idoneità all’apertura del civico cimitero comunale, dei parchi,
dei giardini pubblici e delle  aree verdi (con esclusione delle aree attrezzate per bambini)  nei quali non sono state
rilevate situazione pregiudizievoli dell’incolumità pubblica e privata ed è possibile garantire il rispetto delle misure
di distanziamento sociale; 

RITENUTO di poter applicare  la  previsione normativa inerente i luoghi di culto, segnatamente in ragione
degli orientamenti ermeneutici resi a riguardo dalle autorità governative, anche ai cimiteri presenti sul
territorio comunale, affinché  la cittadinanza possa ivi recarsi nel rispetto delle necessarie condizioni di

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf


sicurezza;

RILEVATA l’opportunità di individuare specifiche fasce orarie di apertura dei cimiteri comunali, affinché
l’accesso a tali luoghi sia presidiato da dipendenti comunali che provvederanno, con adeguata turnazione, a
monitorare l’afflusso e il deflusso di visitatori, richiedendo l’intervento di personale del Comando di Polizia
locale in caso di necessità;

RILEVATA l’opportunità di procedere, parimenti, alla riapertura di parchi, ville e giardini comunali con
esclusione delle aree attrezzate giochi per bambini per l’impossibilità di assicurare il rispetto del divieto di
assembramento di persone nonché il rispetto delle distanze interpersonali;

RICHIAMATE le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM del 26 aprile u.s., che dovranno
essere strettamente osservate dai cittadini in occasione dell’accesso presso i luoghi di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto,  di disporre l’apertura dei cimiteri comunali nonché parchi, giardini pubblici, aree
verdi con esclusione delle aree attrezzate per bambini;

DATO ATTO che il personale comunale sarà tenuto a vigilare sul rispetto delle misure di distanziamento
sociale nei siti dei quali, con il presente atto,  si dispone l’apertura;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale,
competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 200, n° 267, il quale dispone che “In particolare, 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”;

VISTO l’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 nr. 19;

VISTO lo Statuto comunale;
 

ORDINA
 

per tutto quanto sopra esposto, a decorrere dalla data odierna di avvenuta pubblicazione del presente
provvedimento e fino al 17 maggio 2020, in conformità del D.P.C.M. del 26.04.2020 quanto segue:

1.  L’apertura dei cimiteri comunali osservando il seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì
alla domenica.
L’accesso sarà controllato dal personale comunale che vigilerà sul rispetto del divieto di assembramento e sul
rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Al fine di  evitare assembramenti l’accesso avverrà con le seguenti prescrizioni:
-                            Nel caso di esequie potranno accedere un numero massimo di 15 persone che dovranno
mantenere sempre le opportune distanze di sicurezza ed indossare protezioni delle vie respiratorie;
-                            Per la visita ai defunti il personale addetto consentirà l’accesso a una sola persona per tomba o
loculo, e comunque entro il limite massimo di 50 visitatori all’interno del cimitero, rispettando le misure di
sicurezza sanitarie  (distanziamento interpersonale, uso di mascherine e guanti);
-                            Non sarà consentito l’accesso all’interno del cimitero di autoveicoli, tranne che per i soggetti
portatori di handicap e gli anziani con difficoltà di deambulazione, che potranno accedere con un
accompagnatore;
 
2. L’apertura della Villa Comunale, del Parco Castel Sindici  e dell’Hortus Conclusus con esclusione delle
aree attrezzate giochi per bambini.
 
È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento e l’inottemperanza sarà punita ai sensi
dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.
 

DEMANDA
 
Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale.



Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Prefettura di Frosinone, alla Questura di Frosinone, al
Comando Stazione Carabinieri di Ceccano.
Il presente provvedimento dovrà altresì essere pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito web comunale.

 

 
 La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Sub Commissario Prefettizio

Dott.ssa Stefania Galella 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


