
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 48 DEL 22/04/2020
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO:
CIMITERO  COMUNALE  -  DISPOSIZIONI  IN  DEROGA  ALL'ORDINANZA 
SINDACALE N.37 DEL 20/03/2020

 Sindaco   

Vista la delibera  del Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio 2020, “Dichiarazione  dello  stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”;
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Visto il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002  del 26/02/2020, “Misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003  del 06/03/2020, “Misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004  del 08/03/2020, “Misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  Z00005  del  09/03/2020,  “Modifiche  e 
integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006  del 10/03/2020, “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  Z00007  del  12/03/2020,  “Indirizzi 
finalizzati  alla  revisione della  programmazione del  servizio erogato dalle  Aziende del  trasporto 
pubblico locale”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008  del 13/03/2020,  “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
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Vista l'ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  Z00011  del  18/03/2020,  “Modifiche  e 
integrazioni all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00013 del 20/03/2020, “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in data 11 marzo 2020 ha 
dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.37 del 20/03/2020, con la quale sono state introdotte ulteriori 
misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio 
comunale di Ladispoli, tra le quali la chiusura al pubblico del cimitero comunale;

Considerato che numerosi cittadini hanno richiesto all'amministrazione comunale di poter onorare 
la memoria dei propri cari defunti con interventi di sistemazione delle lapidi e con la deposizione di 
fiori per il tramite delle attività commerciali e delle ditte florovivaistiche che vendono piante, fiori e 
similari;

Evidenziato che l'Amministrazione comunale vuole andare incontro alle esigenze manifestate dalla 
cittadinanza  e,  a  tale  scopo,  si  intende  autorizzare  l'accesso  al  cimitero  comunale  alle  attività 
commerciali  e  le  ditte  florovivaistiche  di  Ladispoli  che  vendono  piante,  fiori  e 
similari per la deposizione degli stessi mediante un loro operatore;

Precisato che il  cimitero comunale resterà chiuso al pubblico,  fino a nuove disposizioni,  e che 
pertanto rimane vietato l'accesso ai cittadini così come disposto con l'ordinanza sindacale n. 37;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: “Il sindaco,  
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, 
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto lo Statuto Comunale; 
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla 
data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni:

1) Le attività commerciali e le ditte florovivaistiche di Ladispoli che vendono fiori e similari sono 
autorizzate  ad  accedere  al  cimitero  comunale  mediante  un  loro  operatore per la posa  di fiori, 
piante e composizioni floreali commissionate dai cittadini, preferibilmente con modalità telematica;
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2)  Gli  operatori  che  accederanno  al  cimitero  dovranno  rispettare  il  vigente  divieto  di 
assembramento, le regole di distanziamento sociale e attenersi alle disposizioni che il gestore del 
cimitero stabilirà in merito agli orari e alle modalità di accesso;

3) Il  cimitero comunale continuerà ad essere chiuso al pubblico fino a nuove disposizioni,  così 
come previsto al punto 4) dell'ordinanza sindacale n.37 del 20/03/2020.

AVVERTE 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del D.L. 
n. 19 del 25/03/2020 “Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00”;

DISPONE

che la presente ordinanza sia: 
•  resa pubblica  mediante  la  pubblicazione  all’Albo pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
• trasmessa: 

-al Commissariato P.S. di Civitavecchia;

-alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;

-al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato; 

-alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;

-alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;

-alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

-all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;

-al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;

-Al Responsabile dell'Area III Settore II del Comune di Ladispoli;

-al gestore del cimitero comunale SA.RA. 94 Srl;

La Polizia  Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate  della vigilanza e dell’esecuzione della 
presente ordinanza. 
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AVVISA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto: 

-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  entro  60  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 22 aprile 2020  

Sindaco   
GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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