CITTÀ DI SOVERATO
CALABRIA

ORDINANZA N. 121 del 28/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AL CIMITERO IN VIGORE
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ED ORARI DI ACCESSO

DURANTE

LA

IL SINDACO
Visto il D.P.C.M. 25 OTTOBRE 2020;
Vista l’ordinanza P.G.R. Calabria n.80 del 25/10/2020 – Cimiteri;
Viste tutte le norme in materia;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica e le disposizioni emesse a livello Nazionale circa le nuove
misure adottate in materia di contenimento del contagio da COVID-19
Considerato che in questo momento di particolare ripresa dei contagi è necessaria la
collaborazione di tutti, al fine di salvaguardare la salute di tutta la comunità, soprattutto in
queste giornate di grande significato emotivo ed affettivo verso i nostri cari.
Visto l’art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000
Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica
Sicurezza;
ORDINA
CHE L’ACCESSO AL CIMITERO SARA’ CONSENTITO SECONDO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ORARIO DI ACCESSO:

DA GIOVEDI 29 OTTOBRE A LUNEDI
2 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE
ORE 17.00
•
•
•
•

•
•
•

La permanenza massima consentita all’interno del cimitero è di 15 min.;
L’accesso sarà contingentato nel numero massimo di 60 visitatori, per consentire il ricambio in
base al deflusso;
E’ fatto divieto di assembramento sia all’interno che all’esterno del cimitero;
E’ fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di 1 (uno) metro da altre persone e di
utilizzare i presidi igienico-sanitari prescritti dalle norme e provvedimenti statali e regionali, in
particolare l’uso di mascherine ed evitare assembramenti di oltre 6 persone;
Sarà garantito all’ingresso del Cimitero Comunale la presenza di soluzioni alcoliche per
l’igienizzazione della mani

L’accesso all’area cimiteriale è consentito solo ed esclusivamente
dall’ingresso principale (parte vecchia cimitero) e sarà contingentato;
L’uscita avverrà dal cancello grande posto alla parte nuova ;

IL CUSTODE DEL CIMITERO AVRA’ IL COMPITO DI MONITORARE E FAR RISPETTARE LE
SUDDETTE DISPOSIZIONI ED IN QUALUNQUE MOMENTO POTRA’ LIMITARE L’ACCESSO.
DISPONE
•
•

La pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
La trasmissione della presente Ordinanza al:
✓
✓
✓

Comando Stazione Carabinieri di Soverato;
Prefettura di Catanzaro;
Alla Polizia Municipale.
AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si
procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle
responsabilità, ai sensi dell’art. 650 C.P.;
COMUNICA
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
Il Responsabile del Settore VI
Manutenzione-CUC-Servizi cimiteriali
Arch. Vincenza Chiaravalloti

IL SINDACO
f.to Dott. Ernesto Francesco
ALECCI

