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                Città Metropolitana di Reggio Calabria Il Sindaco

Ordinanza  Sindacale n. 215/Sind del 26 ottobre 2020

OGGETTO:  Disposizioni  inerenti  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Apertura del Cimitero Comunale in occasione della ricorrenza del
2 novembre.

IL SINDACO

PREMESSO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale e"  stata
dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati  vari  provvedimenti finalizzati al
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticita"  derivanti dallo stesso,
con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private.

 

VISTO il  DPCM 24 ottobre  2020  (G.U.  n.  265 del  25.10.2020) le cui  motivazioni  si  intendono qui
richiamate.

RITENUTO che in occasione della ricorrenza del 2 novembre sussistano le condizioni per consentire
una diversa disciplina dell’orario e delle modalita"  di accesso al Cimitero Comunale  nel rispetto della
normativa in tema di prevenzione della trasmissione del virus COVID 19;

DISPONE
 Nei  giorni  di  venerdì"  30  ottobre,  sabato  31  ottobre,  domenica  1  novembre  e   lunedì"  2

novembre 2020 l’accesso al Cimitero Comunale e"  consentito dalle ore 8 alle ore 17 con orario
continuato.

 L’accesso e l’uscita possono avvenire da ambedue i cancelli, rispettando la corsia di entrata e
deflusso delimitata dalle transenne

 L’utilizzo dei bidoncini annaffiatoi e"  consentito esclusivamente indossando i guanti monouso
messi a disposizione dal personale volontario presente al Cimitero. Al termine dell’uso, i guanti
dovranno essere gettati negli appositi cestini

 E’ raccomandato intrattenersi all’interno del Cimitero non oltre il tempo necessario alla visita
ai defunti 
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 All’interno del Cimitero deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro tra
le persone evitando in ogni modo la formazione di assembramenti;

 Per accedere al cimitero e"  necessario indossare mascherine di tipo chirurgico o mascherine di
comunita"  o similari. Non sara"  in alcun modo consentito l’accesso alle persone sguarnite dei
suddetti presidi di sicurezza.

 Nel caso di cerimonia funebre l’accesso al Cimitero sara"  interdetto per il tempo necessario alla
conclusione del rito. 

 Le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale sono efficaci fino al  2 novembre 2020.

INVIA
Il presente provvedimento

 a SE il Prefetto di Reggio Calabria
 alla Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica
 Al Responsabile dell’Area Infrastrutture e servizi al territorio per il seguito di competenza
 Al Responsabile dell’Area Controllo del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Roccella

Ionica per l’attuazione del presente provvedimento 

AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento e"  ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro
60 giorni  dalla pubblicazione o,  in alternativa,  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni

Dalla residenza Municipale, 26 ottobre 2020

Il Sindaco

Dott. Vittorio Zito

                               

   


