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ORDINANZA DEL SINDACO N. 04 

DEL 26.02.2021 

Il SINDACO 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili;  

 

RICHIAMATE tutte le disposizioni di rango nazionale e regionale susseguitesi al fine di contrastare 

il diffondersi dell’epidemia da Covid-19; 

 

RICHIAMATI, in particolare, il DPCM 14 gennaio 2021 e, da ultimo, il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15; 

 

VISTA l’ordinanza n. Z00005  del   26.02.2021 del Presidente della Regione Lazio “Ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

per il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR)”, pubblicata sul BURL n. 20 del 26/02/2021, 

con la quale il Comune di Monte San Giovanni Campano è individuato quale zona rossa, con 

conseguente applicazione delle misure più restrittive di cui all’art 3 del DPCM 14 gennaio 2021, a 

decorrere dalle ore 1:00 del 27 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, ferme restando le misure 

statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti; 

 

PRESO ATTO che le misure restrittive indicate nelle disposizioni sopracitate perseguono l’obiettivo 

di evitare la formazione di assembramenti di persone e più in generale lo spostamento che non sia 

riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, al fine di contenere il diffondersi 

dell’epidemia; 

 

RITENUTO necessario adottare, in considerazione della gravità della situazione epidemiologica 

esistente sul territorio comunale, ulteriori specifiche misure volte da una parte, al contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19 e dall'altra, a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei 

cittadini; 

 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni di cui  in premessa, qui integralmente richiamate, stanti le ragioni di eccezionale ed 

urgente necessità di tutela della salute pubblica, dal giorno 27 febbraio 2021 e per tutta la vigenza dei 

provvedimenti regionali che dispongono l’individuazione del Comune di Monte San Giovanni 

Campano quale “Zona rossa”: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. la chiusura al pubblico del cimitero comunale Capoluogo e del cimitero comunale di Colli, 

garantendo comunque l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione; 

Per i riti funebri e per l’estremo saluto è ammessa la presenza di un numero massimo di quindici 

persone con l’obbligo di utilizzo di mascherina e rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

AVVERTE 

 

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà 

all’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa 

 

INFORMA 

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio nel 

termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica. 

 

DISPONE INFINE CHE 

 

copia del presente Provvedimento venga:  

 

 pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monte San Giovanni Campano;  

 pubblicata sul sito Istituzionale del Comune di Monte San Giovanni Campano;  

 comunicata alla Prefettura di Frosinone, alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Monte San 

Giovanni Campano, al Comando di Polizia Locale del Comune di Monte San Giovanni Campano, 

al Responsabile dei servizi cimiteriali e al Responsabile del servizio Manutentivo del Comune di 

Monte San Giovanni Campano. 

 

Il Comando di Polizia Locale e gli ufficiali della Forza pubblica sono incaricati di vigilare 

sull’osservanza della presente ordinanza. 

 

Monte San Giovanni Campano, 26 febbraio 2021 

IL SINDACO 

Angelo Veronesi 

Firmato digitalmente 

 


