
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 copia

ORDINANZA N° 24 Del 25-03-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19  PROROGA CHIUSURA
CIMITERO COMUNALE FINO AL 3.04.2020.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Richiamata la propria Ordinanza n. 19 del 13.03.2020 con la quale, nel quadro delle misure volte al
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta la chiusura
al pubblico del Cimitero Comunale sino a giorno 25 marzo 2020.

Atteso che permangono tutte le circostanze emergenziali che ne determinarono l’emanazione, anche
alla luce delle disposizioni sempre più stringenti relative alla circolazione delle persone, emanate
dalle Autorità Statali e Regionali per evitare la diffusione del contagio.

Ritenuto, quindi, di dover prorogare la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, sino a giorno
3 aprile 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 almeno un metro.

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

Per tutto quanto precede,

ORDINA

1.La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale a giorno 3 aprile 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.

2.La sospensione, all’interno del Cimitero Comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali
di iniziativa privata.

3.Il personale addetto alla custodia dovrà essere reperibile sia per il ricevimento delle salme 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.

4. I numeri da contattare per il servizio di cui in parola sono i seguenti:

3334859207  –   3395817102



5. Pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.

6. La superiore pubblicazione equivale a notifica per tutti i soggetti interessati.

7. Trasmettere la presente Ordinanza per le rispettive competenze:

al Settore Tecnico del Comune;

al Comando di Polizia Municipale.

al Comando Carabinieri di Valguarnera Caropepe;

IL SINDACO
f. to Dott.ssa Francesca Draià


