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PROPOSTA N.ro 21 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO 

 
OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA CIMITERI, (GIARDINI E PARCHI COMUNALI) – Misure  

per la prevenzione e gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID -19. 

. 

 

IL SINDACO 

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato lo stato 

di emergenza da epidemia da Covid-19; 

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; 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della 

Regione Lazio, le Ordinanze del Ministero della Sanità e del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile, emanate e concernenti la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria Ufficio 4, n. 0012302 del 08.04.2020 – DGPRE-DGPRE-P; 

Vista la Nota Prot. n. 6860 del 03.05.2020 assunta al Protocollo del Comune in data 

06.05.2020 segnata al numero 2832, con la quale la Prefettura di Rieti evidenzia che con 

l’avvio della cosiddetta “Fase 2”, a partire dal 04 maggio 2020, saranno consentiti 

spostamenti, nell’ambito della propria Regione, per far visita ai defunti nei cimiteri, sempre 

nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, nonche’ il divieto 

di assembramento, ribadendo la facoltà per i Sindaci di adottare provvedimenti specifici in 

merito; 

Visto il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020 e dato atto che lo stesso ha disposto, tra le altre 

prescrizioni, all’art . 1 lett. d) ed e): 
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d) é vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici e privati; il 

sindaco può disporre la  temporanea  chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile 

assicurare altrimenti  il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;  

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici é condizionato al  

rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza  

interpersonale di almeno un metro; il sindaco  può  disporre  la  temporanea  chiusura  di 

specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il rispetto  di  quanto  

previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;  

Considerato, che alla data della presente ordinanza, si é a conoscenza di casi di positività 

da COVID-19 sull’intero territorio comunale di Forano (RI) e che dall’inizio della cosiddetta 

“Fase 2” avente inizio dal 04/05/2020, da comunicazioni della ASL di Rieti non sono stati 

riscontrati nuovi contagi, come peraltro nell’intero territorio nazionale, come assunto da 

notizie ed informazioni desunti attraverso i siti internet istituzionali del Governo Italiano e 

del Ministero della Salute ; 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 20 del 05.05.2020, con la quale erano stati chiusi i cimiteri 

di Forano e della Frazione di Gavignano, nonche’ i parchi e  giardini comunali di Forano e 

della frazione di Gavignano; 

Ritenuto di poter revocare l’Ordinanza Sindacale sopra citata; 

Richiamato il comma 5 dell’art. 50  del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce le attribuzioni del 

Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti 

contingibili ed urgenti; 

ORDINA 

- Per le motivazioni sopra esposte, la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 20 del 

05.05.2020, con la conseguente riapertura, con gli orari consueti e le relative 

chiusure automatiche degli ingressi, dei cimiteri comunali di Forano e della frazione 

di Gavignano a partire dal giorno 14 MAGGIO 2020. 

- La riapertura dei parchi e giardini a partire dal giorno 18 MAGGIO 2020. 

-  

DISPONE ED ORDINA 
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a) Nei cimiteri comunali di Forano e della frazione di Gavignano, l’obbligo della 

distanza interpersonale di almeno 1 metro e la non contemporanea presenza di 

più di 30 persone; 

b) Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo nei suddetti cimiteri comunali, 

avranno l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari, tale 

obbligo non riguarda i bambini al di sotto dei 6 anni di età, nonche’ i soggetti con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina ovvero i soggetti 

che interagiscono con i predetti, e guanti monouso; 

c) Il divieto di utilizzo dei servizi igienici a servizio dei cimiteri; 

d) Sono consentite, come previsto dal D.P.C.M. del 26 Aprile 2020 le sepolture di 

salme, con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino ad un 

massimo di 15 persone indossando mascherine chirurgiche o similari e guanti 

monouso, nonche’ rispettando comunque e sempre la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

DEMANDA 

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, 

l’informativa alla popolazione e le operazioni necessarie per l’esecuzione del presente 

provvedimento. 

DISPONE 

- che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune; 

b) venga trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Stimigliano (RI);  

PEC: tri29848@pec.carabinieri.it 

c) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it 

d) venga trasmessa al Comando della Polizia Locale presso l’Unione di Comuni della 

Bassa Sabina; 

PEC: areavigilanza.ucbs@pec.it 

DISPONE 
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a) che la Polizia dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonche’ i Carabinieri della 

Stazione di Stimigliano siano incaricati della vigilanza e del rispetto della presente 

ordinanza; 

la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita 

ai sensi dell’art. 650 del codice penale; 

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 14 

maggio 2020 relativamente alla riapetura dei Cimiteri Comunali ed a far data dal 18 

maggio 2020 per la riapertura dei parchi e giardini comunali ancorche’ non recintati. 

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale 

del Comune di Forano (RI) e sull’Albo Pretorio dell’Ente, ha valore di notifica individuale, a 

tutti gli effetti di legge. 

la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 

giorni dalla pubblicazione, presso il TAR Lazio ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 104 del 

2010, ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

medesima pubblicazione; 

La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all’albo pretorio sino al 30 maggio 

p.v. ; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione, compresi i social 

media e sul sito internet istituzionale.  

Dalla Residenza Municipale, 11.05.2020 

 F.to Il Sindaco 

 Marco Cortella 

 

 

 

Forano, lì 11/05/2020 Il Sindaco 
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