COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

Numero 56 del 29-10-2020
ORDINANZA DEL SINDACO
Copia
OGGETTO: CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DI ACQUASPARTA. DISPOSIZIONI
ACCESSO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Premesso che:
l’Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario venire incontro alle richieste di molte
persone che intendono poter far visita ai loro defunti durante la ricorrenza della commemorazione
dei defunti ovvero nei giorni 31 ottobre 2020 e 1 e 2 novembre 2020;
la situazione sanitaria nazionale a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 impone che tutti i cittadini debbano mantenere un comportamento di assoluta responsabilità in
ogni situazione ;
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 trasmissibil e ele successive delibere per le quali
è ancora in vigore lo stato di emergenza;
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”;
VISTI i successivi atti emanati dalla Presidenza Del Consiglio e dal Ministero della Salute in vigore
al momento della redazione del presente atto ordinatorio;
Letto 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;
Considerato che allo stato attuale nel comune di Acquasparta la situazione dei contagi da COVID
19 è contenuta ma che, comunque, è assolutamente necessario da parte di tutti i cittadini
continuare a mantenere un comportamento atto ad evitare situazioni di contagio da COVID-19;
Ritenuto, comunque, 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;
Considerato che con precedente Ordinanza Sindacale n. 25 / 2020 è stata già predisposta
l'apertura del civico cimitero di Acquasparta collocato sulla via Tiberina;
ORDINA
PER LE RAGIONI IN NARRATIVA ESPOSTE E IN QUESTA SEDE RICHIAMATE:
- LE VISITE AL CIMITERO COMUNALE, NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 1 E 2 NOVEMBRE 2020
POTRANNO SVOLGERSI DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 13,00 ALLE ORE
17,00
- l'accesso all'area cimiteriale è consentito solo ed esclusivamentre dagli ingressi laterali;
- l'accesso sarà contingentato nel numero massimo di 50 visitatori, per consentire il ricambio in
base al deflusso e con una permanenza all'interno del cimitero al massimo di 30 minuti;
- è obbligatorio l'uso della mascherina sia all'esterno che all'interno del Cimitero, la sanificazione
delle mani ed evitare assembramenti di oltre 4 persone;
- per non ostacolare il libero transito è vietato occupare il suolo antistante i loculi con sedie,
cavalletti ed altro materiale ingombrante
- è vietato nei giorni 31 ottobre 2020 1 e 2 novembre 2020 eseguire qualsiasi lavoro edile
all'interno del cimitero.
sarà consentito il solo utilizzo dei contenitori di acqua usa e getta, non a disposizione delle
strutture cimiteriali ;
in prossimità dei cancelli di accesso saranno installate transenne per disciplinare l'ingresso e
ridurre possibili assembramenti, con conseguente obbligo per i visitatori dio seguire le indicazioni
che indirizzano la circolazione pedonale.

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 .
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
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune di
Acquasparta.

Acquasparta, 29-10-2020

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

