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Ctttù. Metropolítana dí Reggío Calabrio,
Prot. n. 6036 del 28.10.2020

ORDINANZA N.

8

DEL 28.IO.2O2O

OGGETTO: MISURE PER L'ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE dal 31/ 10 al

o2l Lrl2o2o

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione d.el seruizio sanítario
nazíonald e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro d.ella sanitÒ" può emettere

ordinanze di carattere contingíbile e urgente, ín matería di igíene e sanítà. pubbllca e d1 potizia
ueterinaría, con effi.cacia estesa all'intero territoio nazionale o a parte diesso comprend.ente
più regíonf , nonc1né "nelle medesime materie sono emesse d"al presid.ente aàUa giunta
regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contíngibíte e urgente, con efficacia estesa
rispettiuamente alla regione o a parte del suo territorio compîend.ente pùi comuni e al
tenitorio comunele";
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2O2O, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, 1o stato di emergenza. sul territorio nazíonale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera ultima del Consiglio dei Ministri deI T ottobre 2O2O, con la quale è stata
disposta, sino a1 31 gennaio 2021, 1o stato di emergerrza in consegueni del rischio
sanitario connesso alltnsorgerlza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le disposizíoni adottate dal Governo e dalla Regione Calabria, tut-tora vigenti, in
materia di contenimento e gestione dell'emergerrza epidemiologica da COVID-19;
VISTA lbrdinanza del Presidente della Regione n.8O del 25 ottobre 2O2O avente ad oggetto:
"Uteriori misure per la preuenzione e gestione dell'emergerTza epidemiologíca da COVID 20l9.Ordinanza aí sensí dell'art.32, comma 3, della legge 23 dícembre 7978, n.BS3 in
materia dí ígiene e sanità" pubblíca. Aggíornamento delle dísposizioni regionali di cui alla
Ordinanza n.79/2020, ai sensí dell'art.7, coma 2, Iett. a) del Decreto Legge n.i2í d.el 7
ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020";
RICHIAMATO il punto 13 della citata ordinanza laddove è previsto che i Sindaci
dispongano per l'accesso dei visitatori ai cimiteri le seguenti misure:
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a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
b) utilízzo delle protezioni delle vie aeree;
c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia alf interno che
nelle aree esterne;
e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori;
RITENUTO, pertanto, opportuno, a tutela della salute pubblica e in ottemperanzaa quanto

stabilito

dall'Ordinaî1za del Presidente della Regione n.8Ol2O2O, adottare misure
precauzionali anti Covid, idonee a scongiurare il rischio di contagio;
vlsro lart. 50 del Decreto Legislativo n. 26T del18.08.2000,
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

nei giorni dal SL|LO|2O2O e sino alla
nsenuto
tito nelll
ne['o sserv aJlza
giorno

Sabato 3I/lOl

2O2O

Domenica0l/11/2O2O

Lunedi 02/Il/

2O2O

de1

data O2|LL|?O?O, I'accesso cimitero comunale

en te calendari
a-r10 di apertura:

è

orario
dalle ore
dalle ore
dalle ore

9.00 alle ore I2.OO
9,00 alle ore 13.00
9.00 alle ore 12.00

L'acceso sarà consentito con lbsservanza delle seguenti misure:

a) misurazione della temperatura corporea;
b) obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
c) obbligo di mantenere una distanza interpersonale minima di un metro;
d) divieto assoluto di assembramenti;
Il Responsabile dellAre Tecnica dovrà adottare ogni iniziativa affinché all'ingresso del
cimitero comunale sia presente personale che:
a) proweda alla misurazione della temperatura corporea dei visitatori;
b) a contingentare e regolamentare gli ingressi in modo da evitare che si verifichino
assembramenti;
c) ad impedire l'accesso ai visitatori non muniti di mascherina;
d) che siano apposti alf ingresso di ogni cimitero cartelli informativi sulle presenti misure
precauzionali,

DISPONE
la pubblicazione allAlbo pretorio e nell'home page istituzionale;
la trasmissione della presente ordínanza al Responsabile dell'Ufficio Tecnico. alla
Stazione dei Carabinieri di Roccaforte del Greco, alla Prefettura di Reggio Calabria.
Roccaforte del Greco,

li 28lI1l2O2O.

