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Prot. numero 2722

Ordinanza n. 22 del 27/10/2020

del

27/10/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologico da COVID-19. Direttiva apertura Cimitero Comunale.
IL SINDACO

Premesso che la nostra Nazione è interessata da un’infezione virale da Covid-19 che comporta l’adozione di
misure straordinarie per il contenimento della sua diffusione;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e gestione

Visti:
• Il DPCM 25 febbraio 2020
• Il DPCM 01 marzo 2020
• Il DPCM 04 marzo 2020
• Il DPCM 08 marzo 2020
• Il DPCM 13 ottobre 2020
• Il DPCM 18 ottobre 2020
• Il DPCM 25 ottobre 2020
• L’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020;
• L’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25 ottobre 2020, la quale al punto 13 recita
“13. Si stabilisce che i Sindaci dei Comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l’accesso
dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue:
a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
c)rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
d)regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree esterne;
e)apposizione di cartelli informativi per i visitatori.”
Ritenuto in via precauzionale, adottare misure straordinarie tese alla tutela dei cittadini che nel periodo dal 28
ottobre 2020 al 04 novembre 2020 ri recheranno presso il Cimitero Comunale in occasione della ricorrenza dei
defunti;
Considerato che il Comune di Pazzano, non dispone di personale
dell’apertura del Cimitero;

tale da garantire un orario prolungato

DISPONE
1. Di consentire l’accesso al cimitero comunale per far visita ai defunti in modo contingentato per il periodo dal
30 ottobre 2020 al 04 novembre 2020 esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sotto
l’osservanza delle norme disposte dall’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25
ottobre 2020:
a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;

c)rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
2. Dal giorno 05 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni il cimitero comunale rimarrà aperto al pubblico dalle
ore 09.00 alle ore 11.00 sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di distanziamento sociale.
La vigilanza e il controllo delle misure imposte è demandato al servizio vigilanza del Comune di Pazzano che
provvederà ad adottare i necessari atti conseguenziali;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
di Pazzano, nonché la trasmissione di copia a:
• Comando Stazione Carabinieri di Stilo;
• Prefettura di Reggio Calabria;
• Ufficio Vigilanza.
Pazzano, 27/10/2020
IL SINDACO
Dott. Francesco Valenti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

