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COMUNE DICONDOFURI
Città Metropolitana di Reggio calabria

ffi1.q

UfÍicio clel Sindaco

ORDINANZA SINDACATE

n.
OGGETTO:

23 del06.05.20

PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COM},IA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.
833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA
DELL'INCOLUMITA

PUBBLICA ULTERIORI

i

ISURE

Dl

CONTENIMENTo: APERTUM

CIMITERI CON LIMITAZIONI.

IL SINDACO
VISTA la

legge 23 dicembre 1978, n. 833, îec îte "ktil/rîaorle del seryiio saùtaio Mionale" e, ìn particolare, ì'art.
32 che dispone "il Mi irtn dela M iîà Pltò emelteft ord; anry di îaratteft ro tiltg;lilÌ e ,g,'tt, ;, nateia di igien e sanìdà
P'lbblia e d; Poliia wteinaia, aJn ffitaàa *fesa all'i,|hfl teîrit'i| tu<jo ale o a ?ane d; effi nnPnlrdmk Pià ESion?,
rotché " nlh aedeine naxùe sona enun dal pnide e delk gìrrta ngio ale e dal indan ordinanTl di ramtten ntbtgibih e
/grnre, ton efrMàa ertera irPeîri"ane te ala ryione 0 a Parle del st/o teîìtoio c'îplende îe P;ìt îonxni e al leriloio nntrndl|";

\4STA la delibera del Consiglio dei Mìnistri del31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mcsi, lo
stato di emergenza sul teÌ:ritorio naionale relativo aÌ tischio saaitatio connesso all'irìsorgcoza di patologie
derivanti da agenti viraii ttasmissibiii;
decretolegge 23 febbtaio 2020, n. 6, rec nte <Mir///e uîgÍli in ndîeia di co leùne lo e gert;ane
ùll'energenry qideniohgica da COWD 1%;
\4STO il decretoJegge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: *Mism xrgenti dì nsteyo per faniglie, latnani e

\{SlfO il
imPrere

îa

erie all er2erye <a epùlenìolryiîa lJa

COWD 19',

YISTI i D.P.C.M. in d^ta8,17 e22 fa rzo 2020 nooché i D.P.C.N{. in data 1 e 10 apdie 2020;
VISIII il dectetoJegge 25 matzo 2020, rr.19, recante <Mir ft l/tgerti pet fnflîegiaft I'energenia qideniokgìca da
COWDJ 9> con pzticolarc îìfetimeíto all'art.3 comma 2;
VISTA l'Ordinanza sindacale nr. a éel24.04.20, con la quale eÉ stata dispost4 la chiusura di tutti i cimiteri
comunal!

D.P.C.M. 26 aprne 2020 *Ubeioi d,qori$ani ath'aú"e del deîleto-leg) 23 febbîaio 2020, n. 6,
ftMnte miive ,lgentì in mateia di î'nîe imenîo e gerti\ft delleneryerp epidenklogica da COWD-19, apPliabili r ll'inhn
hîrìt,io a<iotald', con particolare tifedmento all'art.l coÍìma 1 lettera d), secondo cui 'è î.'ietala og i f,rna di
a$enbrane to di peîrone i't lxogbi P'tbblici 0 piratì. "
CONSìDERA|| O che il medesimo D.P.C.M. 26 apnla 2020
- aÌl'art. 1, comma i, left. a) consente gli spostamenti 6na\zzaa ad, "jnconúare congiuntf', owiamente nel
tispetto deÌle norme ielative al divieto di assembnmento, distanziamento socialc ed utilizzo DPI;
ptevede la possibilità di sr.oÌgere celebrazionì firnebri, con uo nùmero di partecipzrti massìmo Essato in 15
petsone, iodossando le mascherine protettive e possibilmente alÌ'aperto.
RITENUTO, pertanto, che si possa conseatie nÌrovamente l'accesso al civico Cimitero, al 6ne di rendere
possibil da un canto le ceimonie firnebri e d2lì'altro Ie visite ài propri cad dcceduti, or,wiamente nel rispetto di
stringenti rnisue di contenimento organizzative ed igienico-sanitarie, al 6fle di tutelare la salute pubblica e di ror
vanifrcare gli impotanti sfotzi Érr qui compiuti;
YISTO l'art. 50 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.n T.U.E.L. in qualità di Autorinà sadtaria locale;
VISTO il D.lqs. 26712000;

YISTO, da ultimo,

I
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Canùne di Condofun
Arca Tecnica e Terifono

-

- RC
SeNizio UrbaDistica e Deftania

VISTO il vigente Statuto Comunale;
\4STA la normativa wigente in materia

ORDINA
A PARTIRE dat 09 MAGGIO 2020 E SINO A REVOCA L{ RIA?ER:|URA DI TUTTI
comuaali, condizionata aìle seguente misure otganìzzativc ed igienico-sanitarie:

I CIMITERI

E' consentita la effettuazione di ceritnonie funebi con Ì'esclusiva partecipazione di congiufti e, comunque, nno
ad un massimo di 15 pe$ofle, con funzione da svolgersi prefetibilmente all'aperto, indossando protezìoni delle
vie respiratorie (mascherine) e dspettando rigorosamenle la distanza di sicutezza interpersonale di almeno un
in caso di celebrazione al chiuso, il locale deve avete una capienza Àdeguata al richiesto distanziamento e andrà
previamente saniEcato a cura e spese dei richiedenti;

b)

I

partecipanti dovl"nno allofltara$i quanto pdma dal luogo dclla celebmzione, evitando la formazione di

assembmmerti owero di cortei di accompagnamento al tiasporto del fcreto;
c) La foma liturgica della celebtazione è timessa 21 prudente apprczzamcoto dellîutorità ecclesiastica: in ogni
caso deve essere evitato contatto frsico come, per esempio, lo scambio del segno di pace;
d) E' consentito l'accesso al Cimiteto al fine di effettuare visite ai congiunú deceduti, da pate di un solo
componente per nucleo familiate per volta, per ùn tempo massimo di petmanenza all'intemo del complesso di
30 minuti, indossando guanti e maschedna e mantenendo la distanza interpe$onale di aÌmeno urì metro ed

evitando gJi assembmmenti;

ai

poi'tatori

di

handicap sarà consentito I'accesso prioritaio con un

accomPagnatore;
e) Nor è possibile utilizzare all'interno del complesso i Sewizi igienici cimiterjati;
ll personaie dell'U.T.C. è incaicato di pone in essere gli atti nccessari alia tiapetrua dei Cimiteri comùnali.
Il mancato rispetto delle misure di conteninento di cùi al presente prov.vedimento è sarzionato zri sensi e pet gli
effetti di cui all'at.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, i quzle prevede anche I pagamerto di una soÍìma
da euto 400.00 a eruo 3.000.00.

DISPONE
che la presente ordinanza:
sostituisca la pfecedente ordinanza n. 8 del 24.03.20 ed abbia validità 6no a nuovo pror..vedimento.

PRECISA
che Ìa presente ordinanza ha scopi putamente precauzionali in atruazione di disposizioni ministeriali.

lÌ ptesente prorwedimento satà pubblicato all'Albo Pretorio On Line e tasmesso:
- al Responsabìle dell'UT;
PÉfetnxa Ufficio Tettitoriale del Governo di Reggio Calabtie;
"lla

- alla Presidcnza della Regione Caìabria;
al Dipartimento di Prevenzionc dell',{sl di Reggio Calabria;
al Comando - Stazionc dei Cafabinieri di Condofiui;
- al Comando della Polizia l-ocale di Condofuri.

AV\'ERTE
glì intetessati che, a\,'verso i1 presente prowedimento, enúo 60 glomi daUa pùbblicazione aÌI.{lbo Preroio, è
2nlncsso ricorso al Tdbunale Amministtativo Regionale della Calabia sez. di Reggio Calabria o, in altematiz,
entro 1 20 giomi datla pùbblicazione, ai Presidente della Repubbìica.
Condoturi, 06.05.2020
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