COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI – 89020 ANOIA (R.C.)

UFFICIO DEL SINDACO

.

Ordinanza del Sindaco prot. n° 2110 del 05 maggio 2020

Oggetto: apertura Cimitero comunale con decorrenza dal 07.05.2020
IL SINDACO
Vista e richiamata la propria precedente Ordinanza del 21 marzo 2020, prot. n° 1550, con la quale
veniva disposta la chiusura del Cimitero comunale, emanata ai sensi delle direttive governative e
regionali a tale data vigenti;
Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 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";
Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile
2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio u.s. sull'intero territorio nazionale;
Preso atto che l'art. 1 del suddetto DPCM 26.04.2020, in particolare, testualmente recita:
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può
disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto
di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il
sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare
altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
Considerato che dalle frequenti richieste di chiarimenti, consultabili sul sito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a una specifica richiesta: “Posso andare al Cimitero per rendere omaggio a un
caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri ?”, alla quale è stata fornita la seguente
risposta "Si, è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per fare visita nei cimiteri
ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve essere
rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti,
il Sindaco può disporne la temporanea chiusura";
Considerato altresì che la cura e il decoro delle tombe è un'esigenza fortemente sentita dalla
popolazione, espressione del senso di "pietas" che tutti noi nutriamo verso i defunti;
Ritenuto, pertanto, che la visita dei defunti costituisca una situazione di necessità idonea a

giustificare spostamenti ordinati nell'ambito del territorio comunale purché venga rispettato il divieto
di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie;
Considerato che l'attuale situazione relativa all'emergenza epidemiologica COVID-19 consenta la
riapertura del cimitero comunale pur con l'adozione delle necessarie misure di sicurezza sopra
evidenziate ;
Ritenuto infine di poter disporre la riapertura del Cimitero comunale a far data dal 7 maggio 2020 nel
rispetto del seguente orario di apertura e chiusura: dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
Visto l'art. 32 della legge n° 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale,
competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Visto l'art. 108 del D.lgs. n° 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato
conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
Visto il D.lgs. n° 1del02.01 .2018 (Codice della Protezione Civile);
Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/00 e che definisce le attribuzioni del Sindaco quale Autorità locale;

Per quanto sopra esposto

ORDINA
1. La riapertura del Cimitero comunale a decorrere dal 7 maggio 2020, nel rispetto del seguente
orario di apertura e chiusura: dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
2.

Di statuire che l'accesso e la fruizione degli spazi all'interno del Cimitero è consentito
esclusivamente con l'utilizzo di mascherina e di guanti, con obbligo dì distanziamento
interpersonale di almeno un metro e con il divieto assoluto di assembramenti ;

3. Che la presente venga t rasmessa a S.E. il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, al
Commissariato della Polizia di Stato di Polistena e al Co mando Stazione Ca rab inieri di
Cinquefrondi ;
4. Che la medesima venga tra smessa ai Responsabi li dell'Area Tecnica e Vig ilanza per il segu ito
di competenza;
5. Che la medesima venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per giorni 15 decorrenti
dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza municipale
Anoia, 5 maggio 2020
IL SINDACO

