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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 

tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 –  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 
 pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 
 

Ordinanza n. 50 del 18.06.2020 

 

Prot. n. 5304 del 18.06.2020 

 

Oggetto: Organizzazione e gestione delle celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili 

che si terranno sul territorio comunale. Disposizioni sino al termine dello stato di emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

Il SINDACO 
 

Visto l’art. 50, comma 6°, del D. lgs. 267/2000; 

 

Considerato lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal consiglio dei Ministri con 

la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 

 

Vista la Circolare n. 3190 emessa in data 03.02.2020 dal Ministero della Salute; 

 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Considerato che 

• con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle data dell’08, 09, 11, 22 marzo e 1, 

10 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

• altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute in data 20 

marzo 2020; 

• il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da covid-19” ha impartito ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza; 

• il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che disciplina le misure per il contenimento del contagio epidemiologico 

da Covid-19 sino al 17.05.2020; 

 

Ritenuto necessario fornire indicazioni circa le misure da applicarsi nell’organizzazione e gestione delle 

celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili che si terranno sul territorio comunale sino al 

termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

Specificato che le indicazioni contenute nel presente atto si pongono, inoltre, in continuità con le 

indicazioni di livello nazionale, in particolare con il Protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal 

DPCM del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da 

INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i 

singoli e per la collettività; 
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Ribadito che le misure di prevenzione e contenimento da applicarsi, sino al termine dell’emergenza 

epidemiologica, nella celebrazione dei matrimoni e unioni civili, riconosciute come basilari per 

contrastare la diffusione del contagio quali norme comportamentali, distanziamento sociale e utilizzo di 

mascherine, devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e 

igienico- comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita 

sociale; 

 

Precisato che le misure indicate, a seguito dell’aggiornamento costante degli indirizzi governativi 

nazionali e regionali, ovvero delle indicazioni dell’ISS, potranno essere rimodulate, anche in senso più 

restrittivo in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico; 

 

ORDINA 

 

che nell’organizzazione e gestione delle celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili che 

si terranno sul territorio comunale sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da 

Covid-19 si adottino misure di contenimento e di prevenzione del rischio da contagio da Covid-

19: 

 

1 Che tutte le celebrazioni avvengano presso la Sala Consiliare sita in Via Virgilio sn; 

 

2 Fissa in 35 persone (ivi compreso il celebrante) il massimo affollamento ipotizzabile; 

 

3 E’ obbligatorio utilizzo della mascherina da parte di tutti i partecipanti ed il rispetto della 

distanza interpersonale di sicurezza. 

Ogni comportamento difforme da parte dei partecipanti (es. assembramento in entrata/uscita, 

mancato utilizzo di mascherine, inosservanza al distanziamento interpersonale), verrà segnalato 

dai referenti dell’Amministrazione alla Polizia Locale che potrà intervenire secondo necessità; 

 

4 E’ fatto assoluto divieto di introduzione di cibi e bevande, di assembramento, ecc., manlevando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a danni e conseguenze di comportamenti 

difformi propri o dei terzi tutelati (es. figli minori); 

 

5 E’ di competenza dell’Amministrazione Comunale, a mezzo dei funzionari  competenti:  

� Garantire la pulizia iniziale e la igienizzazione della sala ad ogni evento,  

�  Provvedere  alla sanificazione periodica,  

� Dotare gli stessi di dispenser con soluzione idroalcolica,  

� Favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni,  

� Escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria degli impianti di condizionamento, 

ove tecnicamente possibile, in caso contrario adottare misure per rafforzare il ricambio 

d’aria naturale e la frequenza della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di 

ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni 

tecniche di cui documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Rapporto ISS COVID-19 

n.5/2020”; 

� Affiggere apposita segnaletica e cartellonistica all’ingresso dei luoghi, indicazioni 

generali e note esplicative sul sito del Comune, e invio delle disposizioni precettive di 

dettaglio ai richiedenti in fase di ammissione. I contenuti dovranno illustrare i 

comportamenti generali da rispettare in termini di distanziamento interpersonale e 

lavaggio delle mani, il divieto di accesso ai luoghi in caso di temperatura > 37,5 °C, la 

proibizione di introdurre e somministrare cibi e bevande, oltre che mostrare 
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l’informativa della privacy che legittima l’eventuale rilevazione della temperatura per gli 

utenti e i terzi ai fini della prevenzione dal contagio da COVID 1; 

 

6 Che per l’ allestimento del luogo delle celebrazioni siano osservate le seguenti disposizioni: 

� garantire nella disposizione dei posti a sedere, il rispetto della distanza interpersonale; 

� in caso di bambini, persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e diversamente 

abili che necessitano di accompagnatore è ammessa la possibilità di sedere accanto, 

purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale dagli altri partecipanti e sia 

rispettato il numero massimo di presenze; 

 

7 Che è fatto obbligo ai nubendi: 

� Conservare per 14 giorni dal matrimonio/unione civile, l’elenco nominativo di coloro che 

hanno preso parte alla celebrazione (compresi i testimoni, i fotografi, fioristi); 

� Comunicare all’ufficio Anagrafe- Stato Civile l’elenco nominativo dei fioristi che dovranno 

accedere alla struttura in modo controllato un’ora prima dell’evento e garantire la 

completa rimozione dell’allestimento floreale entro un’ora dalla sua conclusione, dando 

atto che il Comune di si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli 

arredi ed addobbi temporanei disposti dai nubendi; 

� Garantire la pulizia finale e la igienizzazione della sala al termine della celebrazione;  

� Restituire la sala all’Amministrazione Comunale nelle medesime condizioni in cui è stata 

concessa per la celebrazione. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture 

concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo 

identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai nubendi; 

 

8 Ulteriori prescrizioni: 

E' fatto divieto al lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala 

utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali.  

 

DISPONE 

 

- di trasmettere il presente provvedimento: 

• a S.E. Prefetto di Taranto; 

• al locale Comando dei Carabinieri; 

• alla Questura di Taranto; 

• al Comando di P.L.; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio on line per opportuna informazione 

e sul sito istituzionale dell’Ente per l’ampia diffusione. 

 

Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza si può proporre 

ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, 

termini tutti decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del presente atto.   

 

Le presenti misure assumono carattere precauzionali e potranno essere adeguate, modificate ed 

integrate in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica in atto. 

 

 

Il Sindaco  

      Dott. Giuseppe Fischetti 


