
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

il sindaco
Rubiera 30 ottobre 2021

ord. n. 120

ORDINANZA
EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AI CIMITERI 

IL SINDACO

PREMESSO che:
- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' del 30 gennaio 2020 l'epidemia da 
COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
-  con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'  dell'11 marzo 2020 
l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata  valutata  come  «pandemia»  in  considerazione  dei  livelli  di 
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento al:
-  decreto-legge  5  gennaio  2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
-  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021»;
- dpcm del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 
n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- dpcm 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
-  decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19  e  interventi  di  sostegno  per  lavoratori  con  figli  minori  in  didattica  a  distanza  o  in 
quarantena”
- decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
-  decreto-legge  22  aprile  2021  n.  22  “Misure  urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle  attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19”;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
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74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

PRESO ATTO che l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l’esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed 
economiche. prevede  espressamente  che:  “In  considerazione  del  rischio  sanitario  connesso  al  
protrarsi  della diffusione degli  agenti virali  da COVID-19,  lo  stato di  emergenza dichiarato con  
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  
Consiglio dei  ministri  del  29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è  
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”;

RICHIAMATE le  proprie  precedenti proprie Ordinanze n.  27/2020, n.  30/2020,  n.  72/2020 e n. 
161/2020 in materia di cimiteri;

PRESO ATTO  della situazione epidemiologica nazionale e locale e del  permanere dello stato di 
emergenza;

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”

ORDINA

che per l’accesso e per le operazioni cimiteriali da effettuarsi nei Cimiteri del Comune di Rubiera, di  
San Faustino, Fontana e Sant’Agata  si osservino le seguenti prescrizioni :

1. Nelle giornate di sabato, i funerali sono consentiti dalle ore 14,30.

2. L’orario di apertura di tutti i cimiteri comunali è dalle ore 7 alle ore 20 di tutti i giorni.

3. E’ possibile accedere ai cimiteri solo individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o  
per persone non completamente autosufficienti.

4. Coloro che accedono ai cimiteri devono indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere 
un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all'obbligo di mascherina 
i bambini e le bambine al di sotto dei sei anni e coloro che sono esonerati per motivi di salute.

5.  E’  vietato l’utilizzo di  innaffiatoi,  scope ed altri  strumenti “di  uso condiviso”.  E’  obbligatorio 
igienizzarsi le mani per l’apertura e la chiusura dei rubinetti delle fontane od ogni altro contatto 
con le superfici. Coloro che accedono al cimitero per le operazioni di pulizia e decoro delle tombe e 
dei loculi  devono portare strumenti propri come scope o contenitori per l’acqua e non devono 
disperderli nell’ambiente.

6. La “sala del commiato” è chiusa al pubblico. I parenti più stretti del defunto possono accedervi,  
qualora le  condizioni  sanitarie  lo  consentano,  solo  in  presenza di  un responsabile  dell’Agenzia 
incaricata cui è demandata la vigilanza sulle misure di sicurezza.

7. I partecipanti al rito funebre o alla sepoltura devono obbligatoriamente indossare la mascherina 
e mantenere la distanza interpersonale di un metro.

8.  Tutte  le  operazioni  cimiteriali  devono  avvenire  nel  rispetto  del  mantenimento  del 



distanziamento  interpersonale  di  un  metro  tra  gli  operatori  che  devono  obbligatoriamente 
utilizzare dispositivi di protezione individuale.

9. La collocazione dei feretri di persone colpite da COVID-19, in attesa di cremazione, è disposta in 
locali, separati dalle sale del commiato, ai quali può accedere solo il personale comunale e delle 
onoranze funebri.

10. Tutti i feretri in attesa di cremazione possono sostare presso le sale comunali cimiteriali per un 
periodo non superiore a tre giorni dalla data di deposito.

11.  La Santa Messa in ricordo dei  defunti del  2 novembre è celebrata in un'apposita area del 
Cimitero del capoluogo e sono osservate le disposizioni civili e religiose  in materia di prevenzione 
da COVID-19.

La presente Ordinanza abroga le precedenti proprie Ordinanze n. 27/2020, n. 30/2020, n. 72/2020 
e n. 161/2020 in materia di cimiteri ed è valida fino a nuove disposizioni in materia

DISPONE

- che l'ufficio incaricato dia adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione
all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rubiera e pubblicazione sul sito istituzionale

-  che  in  caso  d’inottemperanza  alle  disposizioni  della  presente  Ordinanza,  si  proceda  ai  sensi 
dell’articolo  4  “Sanzioni  e  controlli”  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come richiamato dal decreto legge 16 maggio 
2020, n. 33 convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74

- che il presente provvedimento sia trasmesso:
- al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro-Secchia
- al Comando dei Carabinieri di Rubiera
- al Prefetto di Reggio Emilia
- alle Agenzie di Onoranze Funebri

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento, l’interessato può presentare ricorso:
- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale) nei termini e modi previsti dall’articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei
termini e modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971.

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)

 


