
 

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO  

Provincia di Latina  

 

 

Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio comunale n. 760  dal 16-06-2020 al 01-07-2020  

 

COPIA  ORDINANZA  N. 51 DEL  16-06-2020 

Ufficio Sindaco 

UFFICIO: PROTOCOLLO 

 
 

OGGETTO: 

 

 

RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE DI MONTE SAN 

BIAGIO 

 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n 34 del 29/04/2020, con la quale, tra le altre 

disposizioni, veniva stabilita fino a nuova disposizione la riapertura del Cimitero 

Comunale, dalle ore  8:30  alle ore  12:30 dal martedì alla domenica e  l’accesso al 

complesso Cimiteriale dal solo ingresso sito in Via Macchioni e per un numero 

massimo di 20 persone; 

 

CONSIDERATO che la citata Ordinanza era scaturita dall’applicazione dei 

provvedimenti succedutisi, relativamente all'emergenza COVID-19 emanati per   

l’adozione di misure urgenti in materia di contenimento gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

TENUTO CONTO che allo stato attuale la situazione emergenziale si è sensibilmente 

ridimensionata, pur permanendo l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale e 

l’utilizzo dei dispositivi personali di sicurezza anti COVID-19, all’interno   del 

Complesso Cimiteriale, almeno finché nuove disposizioni governative non 

stabiliscano l’annullamento anche di tali forme precauzionali di sicurezza;  

 

CONSIDERATO quindi che la situazione di pericolo che aveva portato l’emanazione 

dell’ordinanza suddetta, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000, finalizzata alla 

pubblica e privata incolumità, non è più tale; 

 

REVOCA 

 

L’ORDINANZA N 34.DEL  29/04/2020;   
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DISPONE 

 

Che a decorrere dalla data del 17/06/2020, verrà riaperto al pubblico il Cimitero Comunale di 

Monte San Biagio, secondo il calendario e gli orari ordinari che l’ufficio Affari Generali avrà 

cura di stabilire con proprio e separato e atto; 

 

Che la cittadinanza rispetti le regole attualmente in vigore, finché nuove disposizioni 

governative non dispongono diversamente, relativamente all’utilizzo dei dispositivi personali 

anti COVID-19 ed al distanziamento sociale all’interno del Complesso Cimiteriale. 

 

D E M A N D A 

 

Al Comando di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio il 

controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l’adozione dei 

provvedimenti di loro competenza;  

 

AVVERTE 

 

Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla 

denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 

c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € 

così come stabilito dall’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.  

 

D I S P O N E 

 

La notifica della presente Ordinanza a: 

 

- Alla Prefettura di Latina; 

- Alla locale Polizia Municipale; 

- Al Commissario di P.S. di Fondi; 

- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi;  

- Al Comando Stazione Carabinieri di Monte San Biagio 

- Al Comando Carabinieri- Forestale - Distaccamento di Fondi; 

- Alla A.S.L. di Latina. 

 

Ognuno per la propria competenza. 

 

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Monte 

San Biagio e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
Il ******* 
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F.to Carnevale Federico  
 


