
COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO 

Ordinanza N. 55
Data di registrazione 04/05/2020

OGGETTO:
ORDINANZA DI RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE E 
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI.

SETTORE II - DEMOGRAFICI – ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE, 
CIMITERO

IL SINDACO

VISTI i Decreti Legge:

-n.19  del  25  marzo,  recante  ”Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-n.6 del febbraio 2020 n. 6, recante ”Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020 n.13. successivamente abrogato dal sopracitato Decreto Legge n.19 del 5 
marzo 2020 ad eccezione dell’art.3, comma 6-bis, e dell’art. 4

VISTI, altresì, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del:

-23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante  
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

-25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n.  
6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 
2020;

-1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da COVID 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

-4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull’intero territorio nazionale”,  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4.marzo.2020;



-8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

-9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull’intero territorio nazionale”,  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

-11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull’intero territorio  nazionale”  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

-22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull’intero territorio  nazionale”  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

-1 aprile 2020 “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. 88 del 02 aprile 2020, 
che proroga le misure precedentemente adottate dai vari DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 
2020 sopra richiamati fino al 13.04.2020;
- 10 Aprile 2020 “Ulteriori 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. 97 del 11 Aprile 2020;

- 26 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO

VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 

27 Aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza del  Ministero  della  salute  20  marzo 2020 recante  “Ulteriori  misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 
22 marzo 2020;

VISTO  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  25  marzo  2020,  recante 
“Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 22 marzo 2020” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;

VISTA  la  circolare  del  Ministero  della  Salute  del  01/04/2020  DGPRE-  integralmente 
richiamata; 

VISTE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio per la materia in oggetto;

Vista la precedente ordinanza n.48 del 09/04/2020  con la quale veniva predisposta la chiusura del 

Cimitero Comunale al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di 

visitatori  fino  al  termine  della  fase  emergenziale   e  inoltre  confermate  le  disposizioni  della 



precedente ordinanza n.39 del 11/03/2020 per le operazioni di inumazione,tumulazione di feretri, di 

sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa;

VISTA la circolare della Prefettura di Viterbo in ordine al quesito sulla celebrazione delle cerimonie 

funebri  a  seguito  dell’emanazione delle  misure  di  contenimento  e  gestione dell’emergenza da 

COVID-19 del 30/04/2020 prot.n.0004630 ;

PRESO ATTO che:

-l’art. 1 comma i) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 
stabilisce che sono consentite  le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di con
giunti e, comunque,  fino  a  un massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da  
svolgersi preferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie respiratorie e ri
spettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO che devono comunque svolgersi le operazioni di tumulazione o inumazio
ne di cittadini aventi diritto alla sepoltura presso il cimitero comunale ai fini della salvaguar
dia della salute pubblica.

TENUTO CONTO CHE le attività di custodia e tumulazione inumazione sono affidate alla 
Vetralla Servizi S.r.l..

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate:

- la revoca delle precedente ordinanze n. 39 del 11/03/2020  e  n.48 del 09/04/2020;

- la riapertura al pubblico del Cimitero Comunale nel rispetto da quanto previsto dai prov
vedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e dalla Re
gione Lazio nell’intento di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19;

-L’accesso è consentito esclusivamente nel rispetto delle limitazione previste dal D.P.C.M 
del 26/04/2020,” indossando   protezioni   delle   vie respiratorie e rispettando rigorosa
mente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro” ; 
 
Per quanto riguarda le cerimonie funebri si applica quanto previsto dal D.P.C.M. all’art.1 
comma i) di seguito richiamate :

“sono consentite  le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, co
munque,  fino  a  un massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi
preferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie respiratorie e rispettando 
rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro” ; 

La Vetralla Servizi S.r.l. dovrà attenersi a quanto sopra indicato.

Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente or
dinanza.

DISPONE INOLTRE

1.la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio comunale e sul sito internet del Co
mune di Vetralla;



2.che il presente atto venga trasmesso alla Vetralla Servizi, per la sua osservanza;
3.che copia della presente sia affissa presso l’ingresso del Cimitero Comunale;
4.che copia dell’ordinanza venga inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza: 
a.Al Responsabile del Settore V – LLPP, Manutenzioni e Ambiente;

b.Al Comando di Polizia Locale del Comune di Vetralla;

c.Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vetralla; 

d.Al Comando Stazione Carabinieri di Vetralla;

e.Alla Prefettura di Viterbo – U.T.G.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, 
entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO
COPPARI FRANCESCO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)
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