
 

 

COMUNE DI LORETO APRUTINO 

 

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 32 del 03/11/2021 

Registro Generale N. 34 

Ordinanza N. 32 del 03/11/2021 
 

PROPOSTA N.ro 41 del Settore AREA DEL CONSIGLIO Ufficio UFF. DEL CONSIGLIO 

 
OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERO COMUNALE 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato.  

VISTA la Circolare n. 15280 del 02.05.2020 del Ministero della Salute, recante: “Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, 

in special modo il punto G.3 nel quale si dispone che “esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere 

effettuate a cancelli cimiteriali chiusi”. 

VISTA la Circolare n. 18457 del 28 maggio 2020 del Ministero della Salute, recante: “Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione – 

Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica”. 

VISTA la propria Ordinanza n. 21 del 27/10/2021, ad oggetto “orari cimitero comunale”, che alla 

presente si intende integralmente richiamata;  

VISTA la L. 126 del 16/09/2021 di conversione del D.L. 105/2021 che ha confermato la proroga dello 

stato di emergenza da Covid-19 al 31/12/2021. 

VISTA la Circolare n. 818 del 11/01/2021 del Ministero della Salute, recante: “Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, 

che sostituisce integralmente i contenuti delle circolari del Ministero della salute precedentemente emanate. 

VISTA l’attuale evoluzione emergenziale connessa all’epidemia COVID-19; 

ATTESO che la predetta circolare n. 818/2021 prevede tra l’altro: 

✓ nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico nei termini previsti dal DPCM 3 dicembre 2020, 

evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

✓ in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio, il Sindaco può disporre 

limitazioni di accesso del pubblico o di operatori privati nei cimiteri, che talune operazioni cimiteriali 

vengano effettuate a cancelli cimiteriali chiusi, chiudere il cimitero o parti di esso. 

PRESO ATTO dell’andamento epidemico regionale che, pur in presenza di una percentuale di casi 

confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in 

netta discesa in tutto il territorio regionale.  

RAVVISATA la possibilità di rispettare le misure di contrasto al contagio, grazie alla 

implementazione delle attuali misure di sicurezza previste nel cimitero comunale: accessi contingentati, 

percorsi separati di ingresso e uscita, verifica del distanziamento interpersonale tra i partecipanti ad opera del 
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custode, presenza di liquido disinfettante per le mani, obbligo di indossare la mascherina, che si ritengono 

idonee e appropriate tenendo conto anche che le funzioni si svolgono all’aperto; 

RITENUTO possibile, alla luce della evoluzione della situazione di emergenza sanitaria dovuta 

all’infezione da COVID-19, rimuovere le limitazioni all’orario di ingresso al cimitero, in particolare 

modificando gli orari di apertura e di chiusura del cimitero stesso nel seguente modo: 

✓ dal 1 maggio al 30 settembre (orario estivo) dalle h 08:00 alle h 18:30; 

✓ dal 1 ottobre al 30 aprile (orario invernale) dalle ore 08:00 alle h 17:00; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per 

l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

O R D I N A 

1 – per i motivi descritti in premessa e con effetto immediato: 

- di modificare l’orario di apertura al pubblico del cimitero comunale, a partire dalla data odierna, 

secondo le seguenti disposizioni: 

✓ dal 1 maggio al 30 settembre (orario estivo) dalle h 08:00 alle h 18:30; 

✓ dal 1 ottobre al 30 aprile (orario invernale) dalle ore 08:00 alle h 17:00; 

- i cittadini dovranno rispettare tutte le misure di distanziamento e protezione sanitaria dettate dalla 

normativa emergenziale, e quindi: evitare assembramenti, indossare protezioni delle vie respiratorie 

e rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  

- non è consentito accedere al cimitero ai cittadini che presentano sintomi influenzali/respiratori o in 

presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; 

DISPONE 

per quanto attiene le operazioni cimiteriali, quanto segue: 

1) è consentito svolgere le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione preferibilmente senza 

presenza di persone. Non sono consentite tali operazioni nel periodo dal 26 ottobre al 04 novembre; è 

consentito, previo assenso della Ditta incaricata, assistere alle operazioni esclusivamente ai familiari 

più prossimi; 

2) non è consentito svolgere le operazioni di esumazione straordinaria nel periodo compreso dal 1 

maggio al 30 settembre come previsto dall’art. 84 del D.P.R. 285/90; 

3) è consentito, ove le circostanze dovessero richiederlo, su valutazione dell’Ufficio cimiteriale o del 

Gestore, rinviare le operazioni di tumulazione provvedendo in tal caso alla deposizione del feretro 

nella camera mortuaria comunale, dando atto che le operazioni potranno eseguirsi successivamente 

anche senza previo avviso ai familiari; 

4) è consentito ai familiari più prossimi del defunto accedere all’interno della camera mortuaria 

comunale in massimo 1 persona per volta; 

INFORMA CHE 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione 

territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa 

Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso 
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straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, 

entro 120 giorni dalla stessa data. 

La Forza Pubblica è incaricata della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento. 

L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del Codice 

Penale. 

DISPONE 

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 

Comune di Loreto Aprutino: 

2. La trasmissione di copia del presente Provvedimento: 

- al Prefetto di Pescara 

- alla Regione Abruzzo; 

- alla Stazione Carabinieri di Loreto Aprutino; 

- al Comando di Polizia Municipale; 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Loreto Aprutino, lì 03/11/2021 Il Sindaco 

 Dott. STARINIERI GABRIELE  


