COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

Numero 22 del 14-04-2020
ORDINANZA DEL SINDACO
Copia
OGGETTO: PROROGA CHIUSURA CIMITERI DEL COMUNE DI ACQUASPARTA

Premesso che l’Amministrazione comunale ritiene necessario attuare misure di carattere preventivo
ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019;
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 Preasidenza Del Consiglio e dal Ministero della Salute in vigore
al momento dell'emanazione del presente atto;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la
salute pubblica, e, fra queste, l’interdizione del pubblico nei cimiteri comunali;
In virtù dei poteri conferiti dal D. Lgs. n. 267/2000, art. 50;
Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

PER LE RAGIONI IN NARRATIVA ESPOSTE E IN QUESTA SEDE RICHIAMATE:
- A PARTIRE DA MARTEDì 14 APRILE FINO A TUTTO 03 MAGGIO 2020 LA CHIUSURA AL
PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI, CHE SARANNO TEMPORANEAMENTE APERTI
ESCLUSIVAMENTE PER LE SEPOLTURE E SOLO AI FAMILIARI STRETTI E L’OFFICIANTE
RELIGIOSO, L'IMPOSSIBILITA' AD ESEGUIRE QUALSIASI LAVORO ALL'INTERNO DEI CIVICI

CIMITERI

SE

NON

DI

NATURA

STRAORDINARIA

E

CHE

DOVRANNO

ESSERE

PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE;
RACCOMANDA
Tutti i cittadini a seguire le indicazioni sulle azioni preventive e di igiene personale indispensabili per
la limitazione del contagio;
RICHIAMA
Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto con la
presente.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.
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 centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, nel sito istituzionale del Comune di
Acquasparta.
Viene trasmessa al Prefetto di Terni e al Comando di Polizia locale e alle Forze dell’ordine.

Acquasparta, 14-04-2020

IL SINDACO

F.TO GIOVANNI MONTANI
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