
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 53 Del 04/05/2020

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

ORDINANZA

Oggetto: Revoca dell'ordinanza di chiusura dei cimiteri nr. 50 del 02/05/2020 e nuove 
disposizioni per la riapertura degli stessi a partire dal 6 maggio 2020. 

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza nr. 37 Del 16/03/2020  prorogata con le ordinanze nr. 42 del 03/04/2020, nr.46 
del 13/04/2020 e nr. 50 del 02/05/2020,  con la quali è stato disposto quanto segue:

• la  chiusura  al  pubblico  dei  cimiteri  comunali  dal  giorno  16/03/2020  sino  al  giorno 
10/05/2020  incluso,  garantendo,  comunque,  l’erogazione  dei  servizi  di  ricevimento, 
inumazione, tumulazione, delle salme e delle ceneri nonché di riduzione dei cadaveri in 
base alle ordinarie disposizioni ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un limitato 
numero di familiari;

• la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività di manutenzione ordinaria 
d’iniziativa privata compresa la sistemazione di fiori e l’innaffiatura dei vasi posti presso i 
loculi o gli altri manufatti cimiteriali;

• lo svolgimento delle manutenzioni cimiteriali ad opera dei custodi cimiteriali e delle imprese 
incaricate nonché la disponibilità delle strutture e delle attrezzature cimiteriali per le attività 
connesse all’ordinario svolgimento dei servizi cimiteriali.

Visto il  D.L.17/03/2020 n.18 ad oggetto:“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza 
epidemiologica daCOVID19”;

Visto il D.L. del 25/03/2020 N° 19 “Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologiva da 
COVID-19”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n.11285 del 08/04/2020 dove al punto G dispone la 
chiusura al pubblico dei Cimiteri e dà indicazioni in merito alle operazioni cimiteriali;

Valutata  la  situazione  epidemiologica  da Covid-19  in  ambito  locale,  che induce  a  far  ritenere 
possibile una riapertura dei cimiteri agli  utenti nel rispetto  ed osservanza  da parte loro delle 
misure contenute nel sotto riportato dispositivo al fine di evitare nuove occasioni di contagio;

Valutate le specifiche caratteristiche urbanistiche, organizzative e logistiche dei cimiteri comunali 
(dimensione  dell’area  recintata,  percorsi  interni,  numerosità  dei  sepolcri,  dotazioni,  parcheggi, 
posizionamento accesso, relativi servizi  forniti) ;



Visto il DPCM 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 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Considerato che la chiusura dei cimiteri per evitare assembramenti, disposta con la richiamata 
ordinanza  nr.  37  del  16/03/2020,  in  conseguenza  delle  necessarie  misure  di  prevenzione  dei 
contagi  da  COVID-19,  sta  generando  nella  popolazione  uno  stato  di  prostrazione  dovuto 
all’impossibilità di visitare i propri congiunti defunti, talvolta anche sepolti in assenza di rito funebre.

Valutato quindi di procedere a partire dal 6 maggio 2020, in via sperimentale, alla riapertura dei 
cimiteri comunali, stabilendo le opportune misure di comportamento individuale al fine di limitare il 
contagio;

Sentiti, al riguardo, il responsabile della polizia mortuaria e il responsabile dei servizi esterni;

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria approvato

ORDINA

1. La revoca delle ordinanza  nr. 50 del 02/05/2020  con la quale è stato disposta la chiusura 
al pubblico dei cimiteri comunali sino al giorno 10/05/2020 incluso;

2. La  riapertura  al  pubblico,  a  decorrere  dal  giorno 06  maggio 2020,  di  tutti  i  cimiteri 
comunali, con l'osservanza delle seguenti misure:

 accesso  di  una  persona  alla  volta  per  nucleo  familiare,  salvo  necessità  di 
accompagnamento di persona non autosufficiente;

 le persone prive di patente di guida e/o non autosufficienti, potranno farsi accompagnare in 
automobile,  seduti  nel  posto  posteriore.  Entrambi  gli  occupanti  l'automobile  dovranno 
indossare la mascherina ed essere muniti di guanti;

 la  permanenza all’interno sarà limitata al  minimo indispensabile  e comunque non potrà 
essere superiore a 30 minuti;  

 obbligo,  per  tutti  i  visitatori,  di  accedere  con  mascherina  e  guanti  e  di  rispettare  il 
distaccamento sociale di almeno 1 metro, salvo impedimenti da dimostrare con specifico 
certificato medico;

 obbligo di non abbandonare, dopo l'uso, mascherina e guanti;

 obbligo di usare esclusivamente contenitori privati per annaffiamento;

 in  caso  di  assembramenti,  anche  momentanei,  la  polizia  municipale  potrà  disporre 
l'allontanamento  immediato  delle  persone  inosservanti  e  la  chiusura  immediata  della 
struttura, salva l'applicazione delle sanzioni di legge;

 Si  precisa  che  in  virtù  del  D.P.C.M.  del  26/04/2020  è  consentito  lo  svolgimento  delle 
cerimonie  funebri  con  l'esclusiva  partecipazione  di  congiunti  e  comunque  fino  a  un 
massimo di 15 persone.



La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio on 
line.

DISPONE

 di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione  all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

 di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

 che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;

 Servizio Polizia Locale del Comune di Umbertide;

 Servizio Ambiente del Comune di Umbertide;

 Comando Stazione Carabinieri di Umbertide;

 al soggetto gestore dei servizi cimiteriali.

AVVERTE

Che potranno essere presi ulteriori provvedimenti di regolamentazione e/o di chiusura dei cimiteri, a 
seguito dell'accertamento della mancata osservanza delle misure sopra indicate.

Che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle disposizioni contenute nel 
D.L. 19/2020 salvo costituiscano più grave infrazione.

Che, ai  sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena 
conoscenza del presente provvedimento.    

 Il Sindaco 

 CARIZIA LUCA 


	AVVERTE

