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ORDINANZA N° 42 DEL 17/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -  CHIUSURA TEMPORANEA DEI 
CIMITERI COMUNALI NEL PERIODO 20 MARZO / 3 APRILE 2020 

      

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i Dpcm 8 marzo, 9 marzo e 11 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del citato 
Decreto Legge 23 febbraio 2020;
Dato atto che nel  Dpcm 8 marzo 2020, si prevede - per aree specifiche del territorio 
nazionale - il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita  salvo che 
per quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero  
per motivi di salute;

Rammentato che, in forza dell’art. 1 del Dpcm 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19, vengono estese all’intero territorio nazionale le 
misure preventive del Dpcm 8 marzo 2020;
Verificato, in particolare, che, in base al comma 2 del citato articolo 1 “sull’intero territorio 
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al 
pubblico”;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, 
all’interno del territorio regionale;

Rilevato che la citata normativa e m e r g e n z i a l e  pone, come obiettivo di carattere 
generale,  il divieto di formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, il contrasto 
di ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o 
ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Jesi e allo 
stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con 
l’impostazione e gli obiettivi della normativa emergenziale, nel rispetto del limite posto 
dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Valutato che all’interno dei Cimiteri comunali di via Santa Lucia, Mazzangrugno, Santa 
Maria del Colle e Tabano si rende possibile il formarsi di assembramenti di visitatori;
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Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, dal 20 marzo 
2020 sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi 
di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione. Per l’estremo saluto è  consen t i ta  
la presenza di persone, evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti 
atte a ridurre il contagio;

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri 
comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 23 del 12 marzo 2020 recante ad oggetto- 
“Disposizioni in merito alla chiusura al pubblico degli uffici comunali”;

Atteso che, in forza del citato Decreto, viene disposta la chiusura al pubblico degli Uffici 
Comunali, consentendo l’accesso fisico solo per lo svolgimento di attività indifferibili e 
previo appuntamento;

Valutata la contingenza di disporre la sospensione della manifestazione della volontà alla 
cremazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, sostituendo la stessa con dichiarazioni 
sostitutive di atti di notorieta' ai sensi dell’ art. 47 della T.U. 28/12/2000, n. 445 degli aventi 
titolo così come individuati a norma degli artt. 74 e seguenti del codice civile, e dell’art. 3, c. 
1 b.3 della legge 30 marzo 2001 n. 130.

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del 
Comune di Jesi

Visto rt. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle 
Leggi Sanitarie

ORDINA

Per motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citati, con decorrenza da venerdì 20 
marzo 2020 e sino al giorno 3 aprile 2020 incluso:

1. la chiusura al pubblico dei C imiteri comunali di via Santa Lucia, Mazzangrugno, 
Santa Maria del Colle e Tabano,  garantendo comunque,  l ’e rogazione de i  serviz i  di  
t rasporto,  ri cevimento,  inumazione e  tumulaz ione. Per  l ’es t remo sa lu to  è  
consen t i ta  la  presenza di persone, evitando assembramenti e nel rispetto delle 
disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;

2. la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi 
cimiteriali di iniziativa privata;

3.    in mancanza di disposizione testamentarie o di iscrizione ad associazioni riconosciute, 
la sospensione della manifestazione della volontà alla cremazione davanti all'Ufficiale 
dello Stato Civile, sostituendo la stessa con dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' ai 
sensi dell’ art. 47 della T.U. 28/12/2000, n. 445 degli aventi titolo così come individuati a 
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norma degli artt. 74 e seguenti del codice civile, e dell’art. 3, c. 1 b.3 della legge 30 marzo 
2001 n. 130.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità 
Giudiziaria per violazione all'art.650 del C.P.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni 
dalla notificazione , ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199).
La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della 
presente ordinanza.

DISPONE

 la trasmissione del presente provvedimento a:
- Prefettura di Ancona;
- Commissariato P.S
- Comando Compagnia Carabinieri
- Comando Compagnia Guardia di Finanza
- Comando Polizia Locale
- Cooperativa Futura
- Imprese di Pompe Funebri operanti nel territorio

                                                                                         Firma

  BACCI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.


