
COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 9 del 04-05-2020

OGGETTO REVOCA ORDINANZA N. 6 DEL 18/03/2020 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile
ed urgente di chiusura al pubblico del cimitero comunale e disciplina dello svolgimento dei
servizi cimiteriali del Comune di Colledimezzo"

IL SINDACO

IL SINDACO

F.to Sig. CHRISTIAN SIMONETTI

________________________
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IL SINDACO
Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020, nel quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il
contagio sull’intero territorio nazionale;
Richiamato in particolare l’art.1 lett.i) del sopra citato D.P.C.M. che dispone: …omissis.. “
l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi
…omissis… sono consentite le cerimonie funebri con l’ esclusiva partecipazione di congiunti e ,
comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’
aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro ...omissis..”;
Vista l’O.P.G.R. – Regione Abruzzo- n. 50 del 30/04/2020, nel quale prevede che “i Sindaci con
proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle
disposizioni in materia di distanziamento sociale”;
Vista la precedente Ordinanza del Sindaco n. 6 del 18/03/2020 con la quale ai sensi dei decreti
emessi sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 si era disposta la chiusura del cimitero
comunale;
Ritenuto che, si intende effettuare la revoca della predetta Ordinanza, per permettere alle persone di
poter effettuare le visite ai propri defunti nel rispetto delle distanze di sicurezza;
Visto l’art. 32 della legge n. 833/78;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
la revoca dell'Ordinanza n. 6 del 18/03/2020 e la contestuale riapertura del Cimitero Comunale con
decorrenza dal  giorno 06/05/2020;
che l’ accesso ai visitatori nel Cimitero Comunale  sarà esclusivamente dall’ ingresso principale in
via Sant’Antonio , ed è consentito dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ogni giorno. Per le indifferibili
esigenze legate alle operazioni cimiteriali, per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni,
riesumazioni, nonché per le attività necroscopico- cimiteriali relative, l’accesso medesimo è
consentito nell’arco dell’intera giornata.
In ogni caso, l’accesso ai cimiteri deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M.
26/04/2020, nonché di tutte le misure emergenziali atte a ridurre il contagio da Covid-19.
In particolar modo, si richiede l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e si chiede il
rispetto del distanziamento interpersonale di un metro.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet https://www.comunecolledimezzo.ch.it/ e
canali social del Comune di Colledimezzo;
che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
Comando Stazione Carabinieri di Bomba.

Il Sindaco

Christian Simonetti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 26

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente atto all’Albo Pretorio On-
line sul sito web istituzionale di questo ente, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Colledimezzo lì 04-05-2020
IL
F.to

Copia della presente determinazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio Comunale “on line”  in
data  odierna  per rimanervi per  quindici giorni consecutivi.

Data  04-05-2020

IL
F.to
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