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ORDINANZA SINDACALE N. 105 del 21/07/2020

OGGETTO: Adozione misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 Apertura cimitero comunale

IL SINDACO

IL SINDACO

RICHIAMATI in toto tutti i D.P.C.M. recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, adottate dal Consiglio dei ministri sull’intero
territorio nazionale a partire dal 23 febbraio 2020;
VISTI, in particolare,
-

il DPCM 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività e definisce altre misure di
prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

-

il DPCM 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;

DATO ATTO che sono confermate e restano in vigore sino al 31 luglio 2020 le disposizioni
contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
VISTE
-

le proprie ordinanze n. 7 del 13/03/2020 e n. 17 del 05/05/2020 che disciplinano l’apertura
del cimitero comunale;

-

l’ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute;

-

le ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 e n. Z00004 del
08/03/2020;

VISTO l’art. 50 del DLgs 267/2000;
RITENUTO di poter procedere ad un graduale superamento della fase di stretto contenimento a
favore di una progressiva e controllata diminuzione delle misure precauzionali adottate nelle
precedenti ordinanze, pur continuando a garantire il rispetto di comportamenti atti alla
prevenzione del contagio dal virus COVID 19

COPIA

CONSIDERATO
che il Cimitero è un luogo pubblico all’aperto e ha un’ampiezza tale da permettere il
distanziamento sociale necessario
ORDINA
L'APERTURA al pubblico del Cimitero Comunale a far data dal 22 luglio 2020 alle condizioni di
seguito riportate:
1. L’ingresso e l’uscita saranno possibili da tutti gli accessi del cimitero;
2. I visitatori rispetteranno il distanziamento con altre persone ed indosseranno la
mascherina chirurgica solo se non è possibile garantire la distanza di sicurezza, essendo
luogo all’aperto;
3. Per l’uso dei bagni pubblici all’interno del Cimitero i visitatori che ne avessero bisogno
dovranno chiedere la chiave di apertura agli operatori cimiteriali che provvederanno alla
sanificazione degli stessi dopo l’uso;
4. La ditta Magif Servizi srl garantirà tutti i servizi Cimiteriali, adottando le misure cautelative
sul COVID-19 in linea con le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica, in modo
particolare assicurando per i propri dipendenti l’uso delle mascherine, dei guanti, il
rispetto delle distanze di sicurezza e l’uso del termoscanner;
5. Il custode vigilerà affinché tali disposizioni vengano rispettate.
DISPONE
che il presente provvedimento, che ha validità dal 22 luglio 2020 e fino a nuove disposizioni,
venga trasmesso:
-

alla ditta Magif Servizi srl

e, per quanto di rispettiva competenza:
- alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
- al Comando della Polizia Locale di Grottaferrata;
- al Commissariato di P.S. di Frascati;
- al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;
- al Comando Guardia di Finanza di Frascati;
la presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale e sul sito Istituzionale
internet del Comune di Grottaferrata.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

