
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

Numero 25 del 02-05-2020

ORDINANZA DEL SINDACO
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OGGETTO: RIAPERTURA PARZIALE CIMITERO ABITATO DI ACQUASPARTA

 

Premesso che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno e  necessario venire incontro alle
richieste di molte persone che intendono poter visita ai loro defunti dopo un lungo periodo di
chiusura a causa delle misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con espresso richiamo all’art.1 “Misure per
il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID- 19”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 concernente lo spostamento
delle persone fisiche in entrata, in uscita nonché all’interno del territorio nazionale nonché delle
sanzioni previste dallo stesso decreto in caso di inottemperanza; 
VISTI i successivi atti emanati dalla Presidenza Del Consiglio e dal Ministero della Salute in vigore
al momento della redazione del presente atto ordinatorio di compreso il DPCM 26 aprile 2020
recante: "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza eipidemiologica da COVID- 19,
applicabili sull'intero territorio nazionale;;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e la riduzione significativa del contagio con il
decremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato che allo stato attuale nel comune di Acquasparta non si sono più registrati casi di
contagio da COVID-19 
Ritenuto necessario adottare misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute
pubblica,
Ritenuto altresì che tutte le misure fin quì adottate dal comune di Acquasparta sono state in linea



prudenziale con le ordinanze ministeriali e della regione Umbria;
sentito il parere della polizia locale
In virtù dei poteri conferiti dal D. Lgs. n. 267/2000, art. 50 e 54; 
Visto lo Statuto comunale; 
si ritiene che l'apertura parziale del solo cimitero civico del centro cittadino risponda ad esigenze
non posticipabili e che questo possa avvenire nei principi stabiliti da tutte le disposizioni fin quì
emanate dal Governo e dalla Regione Umbria

O R D I N A

PER LE RAGIONI IN NARRATIVA ESPOSTE E IN QUESTA SEDE RICHIAMATE: 
-   A PARTIRE DA LUNEDI' 4 MAGGIO 2020 FINO A TUTTO 17 MAGGIO 2020 LA
RIAPERTURA PARZIALE DEL CIMITERO COMUNA DI ACQUASPARTA, UBICATO SULLA VIA
TIBERINA. RIMARRANO CHIUSI TUTTI I CIMITERI DELLE FRAZIONI CON I SEGUENTI ORARI
DI APERTURA:
MARTEDI' DALLE 10,00 ALLE 12,00 E DALLE 15,00 ALLE 17,00
GIOVEDI' DALLE 10,00 ALLE 12,00 E DALLE 15,00 ALLE 17,00
SABATO DALLE ORE 09,00 ALLE 12,00
MODALITA' DI ACCESSO:
1. sarà consentita la presenza all'interno del cimitero al massimo di 15 persone;
2. è vietato fermarsi a parlare con altri visitatori;
3. è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.
4. è obbligatorio indossare mascherina e guanti protettivi per tutto il tempo di permanenza
all'interno del cimitero;
5. è consentito sostare all'interno del cimitero per un massimo di 20 minuti in modo tale da
permettere l'alternarsi degli utenti dentro la struttura ed evitare di creare file all'ingresso;
6. il personale della protezione civile in collaborazione della polizia locale di Acquasparta garantirà
il presideio all'accesso durante l'orario di apertura;

 
RACCOMANDA

Tutti i cittadini a seguire le indicazioni sulle azioni preventive e di igiene personale indispensabili per
la limitazione del contagio;   

R I C H I A M A
 
Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto con la
presente. 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva . 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni
e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di centottanta giorni.



La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, nel sito istituzionale del Comune di
Acquasparta.
Viene trasmessa:
al Prefetto di Terni;
alla Questura di Terni;
al Comando carabinieri di Terni
alla stazione carabinieri di Acquasparta
alla Guardia di Finanza
al Comando di Polizia locale

                                                                                                                                                   IL
SINDACO
                                                                                                                                            Giovanni
MONTANI
                                                                                                                                              firmato
digitalmente

 
 
 
Acquasparta, 02-05-2020
 
 

  IL SINDACO
  F.TO GIOVANNI MONTANI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


