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Oggetto: Strutture cimiteriali – richiesta formale di apertura- istanza art. 7 dello Statuto comunale 

 

 In merito all’emergenza coronavirus questo Ente ha ordinato la chiusura di strutture pubbliche tra cui 

quelle cimiteriali.  

In particolare: 

- In data 15 marzo 2020 con Ordinanza sindacale n.79/20 sono state chiuse le strutture cimiteriali fino al 3 

aprile 2020 

- In data 20 marzo 2020 con Ordinanza sindacale n.81/20 è stato prolungata la chiusura delle strutture sine 

die. 

 Le visite e la memoria dei propri defunti costituiscono parte essenziale della vita della nostra società e 

servizio indispensabile a favore della collettività. 

Tali forti restrizioni del pubblico alla cittadinanza sono giustificate allorché vi sia in atto una vera e propria 

emergenza, attuale, immediata e cogente. 

 Ad oggi, in un contesto regionale già molto buono, la città di Latina risulta riscontare negli ultimi tempi 

in media n.1 caso di covid19 al giorno (per la precisione contagio riferito ad un periodo temporale di 10/15 

giorni fa) e anche la provincia risulta avere ormai non più di qualche caso giornaliero. 

Come noto inoltre il cimitero di Latina, anche in periodi di “normalità”, è una struttura che non presenta 

problemi di affollamento, essendo assai raro trovare più di una persona negli ampi corridoi della struttura. 

E’ remota, per non dire inattuabile, quindi, l’eventualità di assembramenti ovvero di distanze di sicurezza non 

rispettate e basterebbe permettere l’entrata per un familiare alla volta e comunque consentire un’affluenza 

massima in relazione all’area ed un minimo di controllo per averne la certezza. 

 La prescrizione della chiusura delle strutture cimiteriali non proviene dalla normativa governativa e 

infatti molti comuni non hanno ordinato la chiusura delle strutture cimiteriali e altri, dopo un primo periodo di 

chiusura, stanno ora riaprendo al pubblico, adottando le misure cautelative che maggiormente ritengono 

adeguate al caso specifico del loro territorio. 

******************** 

 Per quanto esposto su innanzi si ritiene quindi ad oggi non più coerente né indispensabile né logica, la 

chiusura sine die di cui all’Ordinanza n.71 del 20.03.2020 e pertanto si chiede a questa spettabile 

amministrazione, dopo aver valutato quanto esposto e di aver messo a punto eventuali misure cautelative, 

l’emissione di nuova Ordinanza per la riapertura delle strutture cimiteriali al pubblico. 

Cordiali saluti. 

Latina, 21.04.2020  

                                                                                         Ing. Massimo de Simone 
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