
COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.48 del 13-05-2020

OGGETTO:Accesso ai cimiteri comunali da parte dei cittadini con disabilità

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n.41 del 30.04.2020, ad oggetto “ Modifica ordinanze
n.34 del 27 marzo 2020 e n.35 del 16 aprile 2020, relativamente alle norme relative all’utilizzo
parziale orti degli anziani di Via Campoquadro, nonché dell’accesso ai cimiteri comunali”;

Dato atto che i virtù dell’ordinanza predetta, nonché delle ordinanze da essa richiamate, l’accesso ai
cimiteri comunali è attualmente regolamentato come segue:

Cimitero di Case Badioli: aperto al pubblico;1)

Cimitero di Gabicce Monte: aperto al pubblico a far data dal 18 maggio 2020, al termine dei
lavori di manutenzione attualmente in corso.

I cimiteri saranno aperti dalle ore 14,30 alle ore 18,30 di tutti i giorni della settimana;

L’ingresso sarà contingentato, in modo da assicurare che all’interno dei cimiteri non vi siano
contemporaneamente più di 10 visite (cimitero di Case Badioli) e 5 visite (cimitero di Gabicce
Monte) in gruppi non superiori a due persone;

Le visite dovranno avere una durata massima di 20 minuti; dovrà osservarsi il silenzio, e mantenuta
la distanza interpersonale di almeno un metro;

è obbligatorio l’uso della mascherina o dispositivo di protezione delle vie aeree;

Nei cimiteri di Case Badioli e di Gabicce Monte è consentita, nei soli giorni feriali, dalle ore2)
10,30 alle ore 12,30 previa comunicazione al competente ufficio comunale, l’attività di fiorai per
collocazione di piante e fiori freschi su richiesta dei familiari dei defunti, oltre ad eventuale attività
di volontariato da parte dei fiorai medesimi, per sistemazione loculi e innaffiatura:

Atteso di dover disciplinare l’accesso al cimitero comunale di Case Badioli  dei cittadini con
disabilità, ritenendo di consentirne la fruibilità nella giornata del venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
12,00, anche con utilizzo dei mezzi privati di trasporto, limitando la relativa velocità;



Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto, in particolare, l’art.50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

Nel cimitero di Case Badioli è consentito ai cittadini con disabilità in possesso di regolare1.
contrassegno invalidi, ed eventuale accompagnatore, l’accesso al cimitero medesimo, nella
giornata del venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, anche con utilizzo dei mezzi privati di
trasporto, limitando al massimo la relativa velocità. Valgono le regole di precauzione
igienico-sanitaria stabilite con le ordinanze richiamate in premessa.

L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art,7 bis del D. Lg.vo n.267/2000.

Si applica il comma 1 dell’art.16  della legge n.689/1981.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune, resa disponibile sul
sito web istituzionale, e inviata a :

Prefettura di Pesaro e Urbino;-

C.do Stazione C.C.-

C.do Polizia Locale;-

Il Sindaco

Dott. Domenico Pascuzzi


