
IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Valguarnera Li 21/10/2020

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA )

AVV ISO

Commemorazione dei defunti anno 2020

Regole e comportamenti da mantenere da parte di tutti i cittadini
in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti.

**********

Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica covid 19 in atto, si dispone quanto

segue:

II Cimitero Comunale sarà regolarmente aperto per la Commemorazione dei Defunti nei giorni
31 ottobre e 1 - 2 - 3 novembre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 17,00;

Tutti i cittadini che intendono recarsi presso il Cimitero Comunale per fare visita ai propri defunti
nei giorni di cui sopra devono rispettare le seguenti disposizioni, al fine di evitare quanto più
possibile contagi da Covid -19.

•II Cimitero Comunale sarà diviso in due parti, il cosiddetto cimitero vecchio e il cosiddetto
cimitero nuovo ed ognuno avrà il proprio ingresso e la propria uscita, che dovranno
essere rispettati rigorosamente.

•I cittadini devono recarsi a rispettivi ingressi rigorosamente muniti di mascherine, in
maniera ordinata mantenendo il distanziamento di almeno un metro, aspettando il proprio
turno evitando assembramenti e tenendo presente che sarà permesso l'ingresso di 100
persone alla volta e per un massimo di 45 minuti.

•I cittadini dovranno recarsi direttamente nelle cappelle o tombe dei loro defunti per
deporre fiori, lumini etc. e per recitare una breve preghiera.

•E' severamente vietato fare assembramenti con altre persone e sempre dovrà essere
mantenuto il distanziamento di almeno un metro con gii altri avventori, il tutto nel tempo
massimo di 45 minuti, al fine di consentire a quanti più cittadini di fare visita ai propri
defunti.

Si prega cortesemente tutti i cittadini di rispettare le presenti regole e non creare
problemi agli operatori di polizia ed ai volontari di protezione civile che si trovano
negli ingressi e nelle uscite del cimitero.-
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