
Ordinanza del Sindaco n. 211 del 29/04/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  RIAPERTURA 
DELLE AREE CIMITERIALI AI VISITATORI. MISURE PER IL  
CONTINGENTAMENTO DELL'ACCESSO.

Visti i DPCM :  09 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 
2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, con i 
quali sono state previste misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
sull'intero territorio nazionale;

viste le ordinanze sindacali n. 167 del 14/03/2020 e n. 180 del 23/03/2020, con le quali, in 
attuazione dei suddetti decreti ed al fine di limitare la possibilità di assembramenti da parte dei 
familiari dei defunti, è stata ordinata la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali, compresi  
parchi e  cimiteri pubblici e privati,  ed è stata consentita al solo coniuge ed ai parenti di primo 
grado la partecipazione al rito della sepoltura, della cremazione ed al ritiro delle ceneri;

visto il DPCM del 26 aprile 2020 recante“ misure urgenti di contenimento del contagio 
sull'intero territorio nazionale” con il quale si è inteso dare avvio, a decorrere dal 4 maggio p.v., alla 
cd. “fase 2” del periodo emergenziale procedendo  a disporre, tra l'altro, la possibilità di accesso a 
parchi, ville e giardini pubblici  purchè nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e del divieto 
di ogni forma di assembramento ( art. 1 lettere  e) ed f);

ritenuto, in ragione delle nuove disposizioni stabilite a livello nazionale, di dover procedere  
alla riapertura delle aree cimiteriali a decorrere dal giorno 4 maggio p.v., assicurando tuttavia, 
almeno nei primi giorni successivi all'apertura, una forma di contingentamento degli accessi che 
consenta di limitare l'afflusso dei visitatori e dunque ogni forma di assembramento all'interno delle 
aree stesse;

considerato pertanto necessario prevedere che, per i primi tre giorni dalla riapertura, 
l'accesso ai cimiteri comunali sia  consentito  in ordine alfabetico (avuto riguardo del cognome del 
visitatore) come segue:

• giorno 4 maggio: accesso ai visitatori dalla lettera  A alla lettera  F
• giorno 5 maggio: accesso ai visitatori dalla lettera G alla lettera O
• giorno 6 maggio: accesso ai visitatori dalla lettera P alla lettera Z

considerato altresì che, a causa dei lavori in corso al Blocco 3 del cimitero  “la Cigna”, per 
motivi di sicurezza, le visite non potranno avvenire nei suddetti giorni ma potranno essere  
consentite  solo nei giorni di Sabato e Domenica quando le attività  lavorative vengono sospese;
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ritenuto indispensabile garantire il rispetto delle indicazioni di cui alla presente ordinanza 
mediante ricorso ad attività di controllo del corpo di Polizia Municipale;

- visto lo Statuto Comunale;
- visto l’art. 54 del D.Lgs 276/2000;
In virtù dei poteri conferitigli dal vigente ordinamento

ORDINA
per le motivazioni sopra espresse:

 la riapertura delle aree cimiteriali ai visitatori a decorrere dal giorno 4/05/2020, stabilendo 
che, nei primi tre giorni di apertura,  l'accesso all'interno dei cimiteri comunali  avvenga in modo 
contingentato nel rispetto del seguente ordine alfabetico:

• giorno 4 maggio: accesso ai visitatori dalla lettera  A alla lettera  F
• giorno 5 maggio: accesso ai visitatori dalla lettera G alla lettera O
• giorno 6 maggio: accesso ai visitatori dalla lettera P alla lettera Z

di stabilire che le visite  alle sepolture del Blocco 3 del cimitero  “la Cigna”, per motivi di 
sicurezza, non potranno avvenire nei suddetti giorni ma saranno consentite  solo nei giorni di Sabato 
e Domenica quando le attività  lavorative in corso vengono sono sospese;

 di garantire il rispetto delle indicazioni sopra esposte mediante ricorso ad attività di 
controllo del corpo di Polizia Municipale;

di rimettere  ai rispettivi organi di Direzione dei cimiteri privati l'adozione di similari forme 
di contingentamento e/o di controllo da commisurare  all'estensione del cimitero ed all'afflusso dei 
visitatori previsto;

 di notificare la presente ordinanza ai Servizi Cimiteriali, alla Polizia Municipale  e a tutti  i 
soggetti interessati affinchè vi diano esecuzione;

di disporre che il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Livorno lì, 29/04/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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