
ORDINANZA  N.  10  del   17/03/2020  
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Chiusura al pubblico dei cimiteri per emergenza COVID-19.  

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO 
                               

           

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull' intero
territorio comunale”;
Considerata  l' evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell' epidemia e l' incremento dei casi sul territorio nazionale;
Dato  atto  che  nel  D.P.C.M.  8  marzo  2020,  tra  le  misure  di  prevenzione  di  carattere  generale,  si
dispone “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonché all' interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati
da  comprovate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero  spostamenti  per  motivi  di
salute”;
Considerato  che  lo  stesso  D.P.C.M.  pone  come  obiettivo  di carattere  generale  evitare  il formarsi di
assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che  non sia
riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale al momento fino al 25 marzo
2020, salvo provvedimento di proroga, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di ricevimento,
inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l' estremo saluto dei soli parenti stretti dei defunti,
fermo restante l' obbligo della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
Visto il T.U.EE.LL;

DISPONE
La  chiusura  al pubblico  dei cimiteri di Melendugno  e  Borgagne  dal 18-03-2020  al  25-03-2020,  con
possibilità di proroga conformemente  alle  disposizioni governative  che  dovessero  eventualmente  essere
emanate;

Sono consentiti esclusivamente i servizi di polizia mortuaria come le inumazioni, le tumulazioni, i trasporti
funebri, senza comuqnue i relativi cortei;

La presente è trasmessa alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Municipale ed alla Ditta
che gestisce i cimiteri Salento Multiservizi srl;

La  presente  inoltre  sarà  pubblicata  all' Albo  Pretorio  dell' Ente  e  sul sito  web  istituzionale,  per  dovuta
conoscenza della cittadinanza.

Dalla Sede Municipale, 17 marzo 2020
IL SINDACO
Ing. Marco Potì
   F.to Potì
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