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ORDINANZA

Oggetto: Accesso nei cimiteri comunali in occasione della  commemorazione dei defunti nei 
giorni 31 ottobre, 1, 2, 3 novembre 2020.   

IL SINDACO

Tenuto conto del perdurare della pandemia da Covid-19 che non accenna a diminuire;

Verificato che  la  curva del contagio cresce anche in tutta la regione e nel territorio 
comunale tanto da richiedere l'adozione di misure restrittive volte a ridurre le occasioni di 
contagi;

Visto l'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale 23 ottobre 
2020, n. 68 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID” in forza del quale “E’ fatta raccomandazione ai sindaci per la giornata del 2 
novembre 2020 e per le giornate antecedenti ed immediatamente successive di assumere 
ogni provvedimento utile ad evitare assembramenti presso i cimiteri in relazione alla 
ricorrenza della
commemorazione dei fedeli defunti.”;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19». (20A05861)”;

Ritenuto utile adottare misure coerenti con quanto indicato nella citata ordinanza 
Presidente Regione Umbria n. 68/2020 e nel DPCM 24/10/2020 ;

Ritenuto, al fine di tutelare la salute pubblica, di disciplinare l'afflusso nei cimiteri comunali 
durante la ricorrenza della commemorazione dei defunti nei giorni antecedenti e successivi 
al 2 novembre 2020 in occasione della quale è previsto un forte aumento di afflusso dei 
cittadini;

Visto l’art. 50, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA



1) nei giorni 31 ottobre, 1, 2, 3 novembre 2020, l'accesso ai cimiteri comunali deve 
avvenire con l'osservanza delle seguenti misure:

- l'uso costante della mascherina;

- il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, salvo che tra 
congiunti  dello stesso nucleo familiare;

- il rigoroso rispetto del divieto di assembramento;

- la permanenza  all’interno del cimitero per il tempo strettamente necessario e comunque 
per non più di 20 minuti;

- l'uso di propri contenitori  per l'annaffiamento dei vasi;

- il non abbandono della mascherina dopo l'uso;

In caso di assembramenti, anche momentanei, la polizia municipale potrà disporre  
l'allontanamento immediato delle persone  inosservanti e comminare la dovuta sanzione;

2) Nei restanti giorni, l'accesso ai cimiteri comunali deve avvenire con l'osservanza delle 
misure di cui al punto 1), fatta salva la durata della permanenza che potrà essere di 30 
minuti.

  

 Il Sindaco

 CARIZIA LUCA


