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Prot. n. 2678.6.10 del 04/05/2020
Ordinanza n. 17 del 04/05/2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO
Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e stato
dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale
trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto al 31/07/2020;
Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020 recante “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, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Visto il punto 4 dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74
del 30/04/2020, che prevede la possibilità della riapertura dei cimiteri comunali, e
riconosce ai Sindaci la facoltà di disciplinare gli orari e le modalità di ingresso, in
relazione alla persistenza dello stato di emergenza;
Tenuto conto
Camposanto;

delle

caratteristiche

dei

cimiteri

presenti

nel

Comune

di

Ritenuti sussistenti i presupposti per consentire la riapertura, a partire dal giorno 6
maggio 2020, dei cimiteri nella fascia oraria giornaliera dalle 8,00 alle 19,00, per
favorire la massima distribuzione temporale possibile di visitatori;
Ritenuto comunque, a tutela della salute della comunità, di assicurare il costante
rispetto di quanto previsto dal succitato D.P.C.M. del 26/04/2020 e dall'ordinanza
regionale n. 74 del 30/04/2020;
Ritenuto, ai fini di cui al punto precedente, di regolamentare l'accesso ai cimiteri
come segue:
- le persone che intendono accedere ai cimiteri devono indossare idonea
mascherina protettiva delle vie respiratorie; non sono soggetti a tale obbligo i
bambini con meno di sei anni nonché le persone con disabilità incompatibile con
l’uso continuativo della mascherina;
- si può accedere solo singolarmente; la persona minore o disabile o non
completamente autosufficiente può essere accompagnata da un’altra persona;

- in caso di contemporanea presenza di più persone, è fatto obbligo di mantenere la
distanza di sicurezza tra esse di almeno un metro;
Ritenuto inoltre di disporre l’apposizione, all’ingresso dei cimiteri, di contenitori con
soluzione gel idroalcolica disinfettante per le mani, con invito agli utenti di farne uso
al momento dell’entrata e dell’uscita dal cimitero;
Visto l'art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA
1) la riapertura, a partire dal giorno 6 maggio 2020, dei cimiteri del Comune di
Camposanto nella fascia oraria giornaliera dalle 8,00 alle 19,00;
2) che l'accesso ai cimiteri sia regolamentato come segue:
-

le persone interessate ad accedere devono indossare idonea mascherina protettiva
delle vie respiratorie; non sono soggetti a tale obbligo i bambini con meno di sei
anni nonché le persone con disabilità incompatibile con l’uso continuativo della
mascherina;
- si può accedere solo singolarmente; la persona minore o disabile o non
completamente autosufficiente può essere accompagnata da un’altra persona;
- in caso di contemporanea presenza di più persone, è fatto obbligo di mantenere la
distanza di sicurezza tra esse di almeno un metro;
3) l’apposizione, all’ingresso dei cimiteri, di contenitori con soluzione gel
idroalcolica disinfettante per le mani, con invito agli utenti di farne uso al
momento dell’entrata e dell’uscita dal cimitero;
4) di incaricare la Polizia Locale di verificare il rispetto delle misure adottare con la
presente ordinanza, anche mediante l’ausilio delle altre forze dell’ordine presenti
sul territorio, del Gruppo dei volontari di protezione civile.
Si trasmette copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, alla stazione
dei Carabinieri di San Felice sul Panaro ed al Comando della Polizia Locale
dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza.
Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a
disposizione dell'Ente.
Camposanto, addì 4 maggio 2020
IL SINDACO
Monja Zaniboni
(firmata digitalmente)

