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ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DIECI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco
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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. 55 del 10.07.2020 
 
Prot. n. 6039 del 10.07.2020 
 

Oggetto: POLIZIA MORTUARIA – MISURE DI CONTRASTO PER LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

(CORONAVIRUS).  

 

IL SINDACO 

Visto il D.P.C.M. del 01 – 04 - 08 - 09 – 11 – 22 marzo 2020, del 01 – 10 e 26 aprile 2020; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 28/04/2020; 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 08/04/2020, recante indicazioni emergenziali 

connesse all’ epidemia COVID-19 e riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione; 

Viste le precedenti Ordinanze sindacali n. 34/2020, n. 36/2020 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia;  

RITENUTO indispensabile, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Fragagnano e 

allo specifico stato di evoluzione del contagio, di dover adottare misure straordinarie coerenti con 

l'impostazione e gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 

marzo 2020, n. 9,configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura 

straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini; 

Stante la necessità di provvedere in merito, 

VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario 

nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per 

l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;  

VISTO l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 

provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;  

CONFERMA 

1) l’apertura del cimitero alla cittadinanza dalle ore 8.00 sino alle 12.30 tutti i giorni della 

settimana facendo obbligo ai visitatori di indossare protezioni delle vie respiratorie e 

rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

2) l’apertura del cimitero dalle 7.00 alle 17.00 per consentire i lavori edili di costruzione e 

manutenzione delle cappelle gentilizie; 
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DISPONE 

 

Con decorrenza  immediata e sino a nuova disposizione 

 

1) coloro che partecipano alle operazioni di tumulazione e/o inumazione devono essere dotati di 

dispositivi  di  protezione  individuale e  rispettare la  distanza  interpersonale  di  almeno  un 

metro,  con divieto di assembramento di persone all’interno e nelle adiacenze della sala 

mortuaria e nelle vicinanze del luogo  interessato dalle operazioni di tumulazione; 

 

2) che il periodo di osservazione della salma dovrà essere effettuata esclusivamente presso il 

Cimitero comunale di Fragagnano, la  cui autorizzazione al trasporto deve intendersi assolta 

con la predetta ordinanza; 

 

3) che restano invariate le richieste all’Ufficiale di Stato Civile afferenti l’autorizzazione al 

trasporto salma  per le esequie presso i luoghi di culto e quello successivo al cimitero dove 

avverrà la tumulazione; 

 

4) che la vestizione della salma, giusta nota della S.S.D. Medicina Legale – Rischio Clinico della ASL 

Taranto del 22/06/2020 è consentita solo per le salme per le quali “è possibile escludere la 

contaminazione in vita da COVID – 19” sulla base di quanto risulterà da apposita dichiarazione 

sostitutiva di certificazione rilasciata dai congiunti, fermo restando che per le salme per le 

quali “non si possa escludere la contrazione in vita di COVID – 19” si attua la procedura prevista 

dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0015280 del 02/05/2020; 

 

5) che restano invariate le funzioni poste in capo al Servizio di Polizia Mortuaria afferenti il 

servizio di ricevimento delle salme; 

 

6) che, in ottemperanza al DPCM dell’11/06/2020, le Bande Musicali potranno eseguire i brani 

musicali solo davanti alle Chiese e davanti all’ingresso del Cimitero, sicché lo svolgimento 

dell’esecuzione è consentito solo in forma statica ed osservando le distanze sociali prescritte e 

le altre misure di contenimento. 

RACCOMANDA 

� Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del settore di adottare 

tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del 

covid-19 (coronavirus); 

� Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della salute in merito a quanto in 

oggetto. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.  

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le 

forze dell’ordine e ai presidi sanitari.  

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art.650 del codice penale. 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 gg., ovvero al Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti i 

termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo 

pretorio. 

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a : 

-Gli Uffici comunali per le rispettive competenze; 

-Al Comando di Polizia Locale di Fragagnano; 

-Al Comando Carabinieri Fragagnano; 

-A “La Vela” Società Cooperativa affidataria dell’appalto per la esecuzione delle operazioni necrofore 

nel Cimitero Comunale di Fragagnano.; 

- Alla casa di riposo “Villa Estense” srl. 

 

Dalla Residenza Municipale 

                                                                                                    IL SINDACO 

 f.to. Dott. Giuseppe Fischetti 


