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ORDINANZA N° 19 Del 13-03-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO
DEL CIMITERO COMUNALE.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID- 19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza pandemica.

Visti il DPCM 8/3/2020 e il successivo dell’11/03/2020 recanti misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi, sia sul territorio nazionale sia all’interno del territorio
Regionale.

Dato atto che nel DPCM 11 marzo 2020, si dispongono le misure di prevenzione di carattere
generale atte ad “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio
di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi
di salute”.

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale, evitare il formarsi di
assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione  di possibile contagio che non
sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, da giorno 14  sino a
giorno 25 marzo 2020 incluso, garantendo, comunque, il servizio di ricevimento delle salme e  la
tumulazione delle stesse,  ammettendo la presenza all’estremo saluto di un numero massimo di 4
congiunti, nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno del Cimitero
Comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

       Per tutto quanto precede,



f. to Dott.ssa Francesca Draià

ORDINA

La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale da giorno 14 sino a giorno 25 marzo 1.
2020 incluso, garantendo, comunque, il servizio di ricevimento delle salme e la tumulazione
delle stesse,  ammettendo all’estremo saluto di un numero massimo di 4 persone, nel rispetto
della distanza di sicurezza di un metro.
La sospensione, all’interno del Cimitero Comunale, di ogni attività connessa ai servizi2.
cimiteriali di iniziativa privata.
Il personale addetto alla custodia dovrà essere reperibile sia per il ricevimento delle salme3.
che per la tumulazione delle stesse, per il tempo strettamente necessario alle relative
operazioni, osservando e facendo osservare tutte le misure di sicurezza in atto imposte per il
contenimento del contagio.
I numeri da contattare per il servizio di cui in parola sono i seguenti:4.

            333 4859207 – 339 5817102.

IL SINDACO


