
 

CITTA‟ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d'Ungheria 89900 - Vibo Valentia 

 

 

 

ORDINANZA n. 1203 del 28/10/2020 

 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19.  Commemorazione dei defunti. 

Regolamentazione APERTURA CIMITERO a norma dell’art. 1 comma o) DPCM 

del 13 ottobre 2020, DPCM del 24 ottobre 2020  e Ordinanza PGR Calabria n. 80 

del 25/10/2020. 

                                                                

IL SINDACO 

Premesso che: 

 - il 30/1/2020, l‟Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza 

internazionale di sanità pubblica in relazione all‟epidemia da Covid-19;  

- con D.P.C.M. del 31/1/2020 è stato pertanto 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;  

- con successiva dichiarazione dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità dell‟11/3/2020 

l‟epidemia da Covid-19 è stata valutata come „pandemia‟, in ragione dell‟elevato livello di 

diffusione raggiunto a livello globale; 

- con delibera del Consiglio dei Ministri 29/7/2020 e D.L. n. 83 del 30/7/2020, il termine dello stato 

di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020, rispetto al termine del 31 luglio 2020 previsto dal 

D.L. n. 19 del 16/5/2020; 

- il Consiglio dei Ministri con delibera del  7.10.2020, pubblicata sulla G. U. n. 248 del 7.10.2020, 

ha prorogato “…lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 31.01.2021”; 

 - il Presidente della Repubblica, preso atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri sopra 

riportata con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7.10.2020 ed entrato in 

vigore l‟8.10.2020, ha adottato “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” ;  

Richiamati: 

- il DPCM del 13.10.2020 e il DPCM del 18.10.2020 che impartiscono “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;  



- il DPCM  24.10.2020, recante «ULTERIORI Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

Vista l‟Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25 ottobre 2020, la quale 

stabilisce  che i Sindaci dei comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure  per 

l‟accesso ai visitatori  presso i cimiteri, che tengano conto  di quanto segue: 

a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;  

b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;  

c)rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;  

d)regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all‟interno che nelle aree 

esterne;  

e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori. 

Considerato che: 

 - la Commemorazione dei defunti, celebrata dalla Chiesa il 2 Novembre di ogni anno subito dopo 

la solennità di tutti i Santi, è una delle ricorrenze più vissute e partecipate dalla cittadinanza che si 

reca in maniera massiccia al Cimitero comunale per rendere visita ed omaggiare i propri Defunti, 

recitare preghiere e deporre sulle loro tombe fiori in segno di affetto ed a memoria; inoltre, in 

occasione della “Commemorazione dei Defunti”, atteso il particolare culto in memoria dei propri 

cari nel tempo scomparsi, anche molti congiunti e parenti residenti fuori dal Comune di Vibo 

Valentia si recano al Cimitero cittadino; 

- il presumibile e storicizzato afflusso in occasione della Commemorazione dei Defunti e l'evolversi 

della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento 

dei casi sul territorio nazionale, impongono di assumere iniziative adeguate per contenere il 

diffondersi del Covid 19;  

- il Cimitero può essere equiparato ad un luogo aperto nel quale l‟accesso può essere consentito, 

quindi, nel rispetto delle misure previste dal DPCM del 13/10/2020, dal DPCM del 18/10/2020 e 

dal DPCM 24/10/2020 che impongono il divieto di assembramento, l‟uso della mascherina, il 

distanziamento sociale di almeno un metro l'uno dall‟altro e la sanificazione delle mani, si rende 

necessario assumere misure organizzative idonee;  

Dato atto che in data odierna  a seguito riunione del Coc sono state assunte decisioni in merito allo 

volgimento  delle commemorazioni nei cimiteri comunali volti a fronteggiare l‟emergenza sanitaria 

ed evitare il rischio contagi in fasce deboli della popolazione, anche per il forte richiamo dovuto alle 

citate cerimonie; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l‟art.32 dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile 

e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa 

all‟intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime 

materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere 

contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 

comprendente più comuni e al territorio comunale”;  

Visto il D.L.vo 267/2000 che all‟art. 50, commi 4 e 5, così recita “Il sindaco esercita altresì le altre 

funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.  

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 

le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale…..”; 

Sentiti i Dirigenti; 



Ritenuto, per tutte le ragioni di cui sopra, sussistere i presupposti di cui all‟art. 50 della legge 

267/2000 e, in particolare, il nuovo andamento crescente  dei contagi  nella regione  Calabria, che 

dà luogo  alla necessità di adottare ulteriori misure prescrittive di cui al presente atto;  

 

ORDINA 

 

 che nei giorni 28, 29-30-31 ottobre 2020, 1, 2, 3 e 4 novembre 2020, l‟accesso ai Cimiteri 

Comunali sia organizzato secondo le seguenti modalità: 

1. Orario ingresso continuato dalle ore  8.00 alle ore 17.00, con  prudenziale entrata dei visitatori e 

con permanenza per il tempo strettamente necessario (massimo un‟ora). Essendo un‟area aperta 

sarà sufficiente l‟applicazione delle tre misure cardine per la prevenzione di cui ormai da mesi i 

cittadini sono abbondantemente informati:  

 distanza di almeno 1 metro, 

  mascherina protettiva  regolarmente indossata, 

 disinfezione frequente delle mani, 

  divieto di assembramento; 

2. l‟accesso e l'uscita esclusivamente pedonali avverranno secondo le indicazioni che sul posto 

saranno indicate da cartelli ben visibili; 

3. il  Dirigente dei Servizi cimiteriali curerà all‟uopo, attraverso personale dipendente, l‟apposizione 

della cartellonistica necessaria, nonché il coordinamento dei volontari al fine di garantire la 

presenza di unità agli ingressi; 

 4. la Polizia Municipale, curerà i servizi di competenza con particolare riferimento alla viabilità 

nelle vie di accesso ai Cimiteri a mezzo del maggior numero di unità disponibili concorrendo al 

controllo delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione dell‟epidemia Covid 19;  

5. il Servizio di manutenzione provvederà a predisporre  un percorso transennato con segnaletica 

orizzontale che indichi l‟accesso e l‟uscita dei visitatori;  

6. il dirigente di settore provvederà a:  

- sanificare i servizi igienici ogni giorno a mezzo di personale idoneo; 

- garantire agli ingressi/cancelli la disponibilità di gel disinfettante per le mani e mascherine di cui 

munire i cittadini che, per disguidi e/o accadimenti occasionali, dovessero esserne sforniti, oltre alla 

misurazione della temperatura con termoscanner ad ogni visitatore;  

7. i Cittadini:  

- dovranno entrare con la mascherina regolarmente indossata, dopo aver sanificato le mani con il gel 

posto all‟ingresso e potranno permanere all‟interno del Cimitero per il tempo strettamente 

necessario (al massimo per un periodo di un'ora); 

- in prossimità delle fontanelle dovranno mantenere la distanza sociale di almeno un metro oltre che 

indossare le mascherine;  

8. a partire da giorno 28.10.2020 sono sospese tutte le attività di tumulazione, estumulazione, 

esumazione ed inumazione, manutenzione delle cappelle, loculi etc. A tal fine, le imprese, in caso di 



lavori in itinere, dovranno chiudere temporaneamente il cantiere ed assumere tutte le cautele 

necessarie per tutelare la pubblica incolumità; 

9. sono sospese tutte le cerimonie non rispettose dei DPCM in premessa citati, al fine di evitare ogni 

forma di assembramento; 

10. le Messe in memoria dei Defunti il giorno 2 novembre, sentite le autorità religiose, saranno 

celebrate nelle relative parrocchie; 

11. la benedizione delle tombe si svolgerà senza la partecipazione di pubblico, mentre le messe in 

memoria dei defunti saranno organizzate e gestite dalle parrocchie di riferimento  nel rispetto delle 

norme fissate nei decreti governativi, di intesa con le istituzioni ecclesiastiche;  

                                                                INVITA 

I cittadini ad un atteggiamento responsabile, evitando concentrazioni e scaglionando le visite 

nei giorni dal 28 ottobre al 4 novembre, al fine di scongiurare il rischio di assembramenti e 

prevenire l’emanazione di provvedimenti più restrittivi;  

                                                                AVVERTE CHE 

Il mancato rispetto delle misure disposte con il presente provvedimento comporta 

l‟applicazione delle sanzioni previste dall‟art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 

 

                                                                     DISPONE 

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e sulla 

Home Page del sito istituzionale. 

- La trasmissione al Comando di Polizia Municipale, ai dirigenti Ambiente, Protezione 

Civile, Servizi Cimiteriali, affinché ne curino l‟esecuzione, nonché:  

 Al Prefetto di  Vibo Valentia  

 Al Vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera Tropea  

 Al Questore di  Vibo Valentia  

 Al Comando Provinciale Carabinieri Vibo Valentia  

 All‟A.S.P.  di Vibo Valentia   

AVVISA  

 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto di Vibo 

Valentia, entro 60 giorni al Tar della Regione Calabria, entro 120 al Consiglio di Stato.  

 

Vibo Valentia,  lì 28/10/2020  

                                                                                       Il SINDACO  

                                                                                  Avv. Maria Limardo  

       (firmato digitalmente) 

 


