COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
IL SINDACO

Registro Ordinanze n. 22 del 19-03-2020

IL SINDACO
VISTI:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni in Legge 5
marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto
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;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, avente ad oggetto ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 per il contrasto ed il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti
di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del contagio da COVID-19 sull’intero
territorio nazionale;
VISTA la nota della Regione Marche – Servizio Sanità prot. 318909 del 16 marzo 2020 che
fornisce indicazioni in materia di attività funerarie;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VALUTATO che a seguito del sopraggiungere dell’emergenza coronavirus COVID-19 si sono
dovute interrompere le operazioni di estumulazione per le sepolture per le quali è scaduta la
concessione e ciò provoca il fermo della disponibilità di sepolture derivante da tali operazioni;
- che l’attuale momento di picco dei casi di malattia contagiosa da coronavirus impone di adottare
tutti gli accorgimenti possibili a salvaguardia della salute dei cittadini;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
IL SINDACO

ORDINA
da oggi e fino al termine della crisi derivante dalla pandemia coronavirus COVID-19 la sepoltura
delle salme nel cimitero di Civitanova Alta dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- le ditte di Pompe funebri dovranno rivolgersi all’ufficio polizia mortuaria di Civitanova Alta (tel.
0733 822403 – email: piero.gitto@comune.civitanova.mc.it) per le autorizzazioni alla sepoltura
dalle ore 8 alle ore 14 da lunedì al sabato e dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni martedì e giovedì;
- i familiari dei defunti dovranno interpellare l’ufficio servizi cimiteriali di Civitanova Alta
esclusivamente per telefono chiamando il numero di cui al precedente punto dalle ore 8 alle ore 14
da lunedì al sabato e dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni martedì e giovedì e potranno scegliere
esclusivamente le file delle sepolture tutte poste nel blocco 22/A1, prima, seconda, terza, quarta e
pagare l’importo della concessione nelle seguenti misure (compresi diritti apertura e chiusura
loculo):
- 1^ fila - € 1.486,66
- 2^ fila - € 2.271,13
- 3^ fila - € 1.722,89
- 4^ fila - € 1.096,31
il pagamento dovrà avvenire esclusivamente presso banche, poste italiane o tramite canali telematici;
- una copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa per email all’indirizzo di cui sopra;
- nel periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino alla fine dello stato di emergenza il
Comune provvederà all’assegnazione d’ufficio della sepoltura nella fila scelta ma non richiederà la
sottoscrizione del contratto di concessione;
- la sepoltura delle salme avverrà alla presenza di massimo due familiari che dovranno mantenere la
distanza di sicurezza tra loro stessi, gli operatori della ditta di Pompe funebri e gli addetti alle
operazioni cimiteriali;
- la stipulazione del contratto di concessione tra il Comune ed il familiare del defunto potrà avvenire
solo dopo il termine del periodo di emergenza coronavirus COVID-19 e su invito scritto del
Comune per cui il familiare che avrà pagato l’importo per la sepoltura dovrà attivarsi solo su
richiesta del Comune di Civitanova Marche.
INDIVIDUA
quale Responsabile del Procedimento il dr. Sergio Morosi segretario generale del Comune, dirigente
facente funzioni dei servizi cimiteriali giusto decreto sindacale n. 2 del 28-01-2020.
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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
IL SINDACO

DISPONE
- la trasmissione della presente ordinanza a cura del Servizio Affari Legali ed Istituzionali per
quanto di competenza di ognuno:
- al Segretario Generale, incaricato della gestione del Servizio gestione amministrativa dei servizi
cimiteriali (Capoluogo e Delegazione);
- al Dirigente Settore V Lavori Pubblici – Servizio gestione tecnico-manutentiva dei cimiteri
comunali;
- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, all'indirizzo pec:
protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche, all’indirizzo pec:
tmc21709@pec.carabinieri.it;
- al Commissariato P.S. di Civitanova Marche, all’indirizzo pec:
comm.civitanovamarche.mc@pecps.poliziadistato.it;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, dando
ampia pubblicità alla Cittadinanza mediante i mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
AVVERTE
che contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre:
1. ricorso al Tar Marche entro sessanta giorni;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
i termini di cui sopra decorrono dalla pubblicazione dell’ordinanza all’albo pretorio on line del
Comune di Civitanova Marche.

Dalla Residenza Comunale di Civitanova Marche, lì 19-03-2020

IL SINDACO
Fabrizio Ciarapica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, del D.Leg.vo 7 marzo 2005,
n° 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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