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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
IL SINDACO 

 
Ordinanza n°  174 del 22/12/2020 

 
 

Oggetto:  Emergenza COVID-19: Disposizioni in materia di apertura del Cimitero 
Comunale dal 24/12/2020 al 06/01/2021. 

 
 
PREMESSO che: 

 con la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30/01/2020 l’epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

 con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 
è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare: 

- D.L. 23/02/2020 n. 6; 
- D.L. 25/03/2020 n. 19; 
- D.L. 13/05/2020 n. 33; 
- D.L 30/07/2020 n. 83; 
- D.P.C.M 13/10/2020; 
- D.P.C.M. 18/10/2020; 
- D.P.C.M. 03/12/2020  
- D.L. 18/12/20200 “Decreto Natale” recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (G.U. n. 313 del 18/12/2020); 
RICHIAMATO, altresì l’art. 20 (orari dei cimiteri comunali) del vigente Regolamento di polizia 
mortuaria approvato con Deliberazione di C. C n. 17 del 23/05/2011; 
 
PRESO ATTO dell’attuale situazione epidemiologica nazionale e del Comune di Isola del Liri; 
RITENUTO necessario, esclusivamente ai fini di prevenzione e solamente con proposito 
precauzionale per la salvaguardia della salute pubblica, 
VISTO il D. Lgs. 01/2018; 
VISTO il T.U. Leggi Sanitarie; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 
 

Che dal periodo 24 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 l’orario al pubblico del civico cimitero 
sia così articolato: 
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24 Dicembre 2020 Cimitero aperto dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
 
25,26,27 Dicembre 2020   Cimitero chiuso. 
 
28,29,30,31 Dicembre 2020 Cimitero aperto dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
 
1,2,3 Gennaio 2021 Cimitero chiuso 
 
4,5 Gennaio 2021 Cimitero aperto dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
 
6 Gennaio 2020 Cimitero chiuso. 

  
 

DISPONE  
 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita all’interno del sito del 
Comune di Isola del Liri. 
 
Che il presente provvedimento sia trasmesso: 
al Comando di Polizia Locale; 
al Comando Stazione dei Carabinieri; 
Alla Prefettura di Frosinone 

AVVERTE 
 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia. 
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio 
del Comune di Isola del Liri, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità 
stabilite dall’art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni. 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del Servizio VI 
Manutenzioni e Servizi al Territorio 
Geom. Vincenzo Porretta 
 

IL SINDACO 
MASSIMILIANO QUADRINI 
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