COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______

AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
SERVIZIO DEMOGRAFICO - CIMITERIALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Ordinanza nr. 84 del 07/04/2020
OGGETTO: Misure precauzionali per contrastare la diffusione del VIRUS COVID-19 a seguito
del DPCM dd. 08 marzo 2020 e della circolare del Ministero della Salute di data 1° aprile 2020
riguardante il settore funebre. Disposizioni operative in occasione di inumazioni/tumulazioni.
IL DIRIGENTE

Considerato il contenuto del DPCM 08 marzo 2020 e della circolare di data 1° aprile 2020 del Ministero
della Salute in materia di contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
Visto in particolare il disposo dell’art.2 lettera v) del DPCM 08 marzo 2020;
Allo scopo di dare esecuzione a quanto sopra disposto al fine di contrastare e contenere il più possibile il
diffondersi del COVID-19;
Dato atto che le sotto riportate disposizioni erano di fatto già state impartite verbalmente agli operatori e che
visto il perdurare della situazione di emergenza si ritiene doveroso confermarle ed integrarle formalmente;

ORDINA
1) Nei locali delle camere mortuarie durante le esequie dovranno essere osservate le seguenti misure di
sicurezza:
 l’esposizione della salma potrà avvenire per massimo 1 ora prima della chiusura del feretro;
 all’interno della camera mortuaria potranno entrare al massimo 4 (quattro) persone per volta con
l’obbligo di indossare la mascherina;
 tra i presenti dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro uno dall’altro;
 l’accesso, il tempo di permanenza ed il deflusso dei frequentatori saranno controllati da personale di
servizio;
 dovrà essere evitato qualsiasi assembramento all’esterno della camera mortuaria.
2) In caso di cremazione del defunto, la benedizione:
 sarà impartita dal ministro di culto, dopo che i familiari avranno porto l’ultimo saluto al proprio caro
e quindi in assenza di altre persone nella camera mortuaria le cui porte rimarranno aperte;
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 dovrà essere vietato qualsiasi assembramento all’esterno della camera mortuaria;
 il feretro verrà poi avviato alla cremazione;
 a cremazione avvenuta, l’urna cineraria sarà trattenuta dall’impresa di onoranze funebri e verrà
tumulata a fine emergenza;
 anche in caso di richiesta di affidamento dell’urna ai famigliari, si procederà con la consegna
dell’urna a fine emergenza;
3) in caso di inumazione/tumulazione, la benedizione:
 potrà avvenire presso il luogo di sepoltura alla presenza dei familiari stretti (coniuge, genitori, figli,
nipoti), rispettando la distanza di sicurezza in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento;
 la permanenza in cimitero sarà limitata alle operazioni di inumazione/tumulazione e sarà
regolamentata da un agente di Polizia Locale;
 Le operazioni di inumazione/tumulazione o eventuali esumazioni che dovessero essere necessarie,
dovranno essere eseguite con il cimitero chiuso.
Le presenti disposizioni resteranno in vigore fino a fine emergenza.
Copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Grado,
sarà pubblicata nel testo integrale con allegati sul sito internet del Comune: www.comunegrado.it, affissa
agli ingressi del cimitero ed inoltre sarà trasmessa a:
□ Coop. Noncello - Società Cooperativa Sociale di Roveredo in Piano (PN)
□ Asugi – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina
□ Custode del Cimitero “Valle Le Cove”

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Grazia De Rosa
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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