
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 109 del 29-10-2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Disciplina dellaccesso ai cimiteri in occasione
della Commemorazione dei defunti anno 2020.

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, e successivi
provvedimenti;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 ad oggetto “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30/07/2020, e successivi
provvedimenti;

VISTI i recenti provvedimenti governativi emanati per la prevenzione ed il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, il Dpcm 18/10/2010 ed il Dpcm
24/10/2020;

PRESO ATTO della recrudescenza della emergenza epidemiologica in questione tale da determinare
l’adozione di ogni ulteriore provvedimento utile per il suo contenimento;

ATTESO che il prossimo 2 novembre ricorre la tradizionale giornata di commemorazione dei defunti
che farà registrare, anche nei giorni immediatamente precedenti, un notevole afflusso di visitatori ai
cimiteri;

RAMMENTATO che con propria precedente ordinanza n. 43 del 20/05/2020 era stata dettata la
disciplina ordinaria per l’accesso ai cimiteri comunali pur nel rispetto di talune prescrizioni particolari;

RITENUTO di dover adottare una disciplina specifica per l’accesso ai cimiteri in occasione e
limitatamente alla commemorazione dei defunti 2020 al fine di contenere il rischio di contagio in
presenza di un prevedibile notevole accesso di visitatori;



tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

Che l’accesso al Cimitero di Cannara capoluogo e al Cimitero della frazione di Collemancio, dal1.
pomeriggio di venerdì 30 ottobre all’intera giornata di lunedì 2 novembre 2020 avvenga nel
rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

all’interno dei cimiteri è obbligatorio indossare mascherine per coprire naso e bocca, e-
mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro;

è vietato in ogni caso l’assembramento, sia all’interno che all’esterno dei cimiteri così come-
vietata è la permanenza all’interno dei cimiteri per un tempo eccessivamente prolungato;

è vietato l’uso dei bagni;-

è prevista l’igienizzazione delle mani al momento dell’ingresso mediante idonei prodotti resi-
disponibili;

nel solo cimitero di Cannara capoluogo, al fine di diversificare i flussi di entrata e di uscita,-
l’accesso sarà possibile solo dall’ingresso della parte nuova mentre il deflusso dall’uscita della
parte vecchia;

nel solo cimitero di Cannara capoluogo è previsto, ad opera della Protezione civile e volontari,-
la tenuta del registro giornaliero degli accessi e il controllo della temperatura corporea al
momento dell’ingresso; in caso di temperatura rilevata inferiore a 37,5° è consentito l’accesso,
diversamente sarà inibito con invito a recarsi tempestivamente presso la propria abitazione;

Che in caso di affollamento, l’accesso cimiteri potrà essere temporaneamente sospeso per dare2.
modo ai visitatori che vi si trovino all’interno di defluire verso l’uscita;

Che l’efficacia della presente ordinanza è limitata dal pomeriggio di venerdì 30 ottobre all’intera3.
giornata di lunedì 2 novembre 2020 comportando, limitatamente a tale frangente, la sospensione
dell’efficacia della propria precedente ordinanza n. 43/2020;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Cannara.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, alla Regione Umbria Protezione Civile, alla
Stazione Carabinieri di Cannara.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 29-10-2020 al 13-11-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 768 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 29-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.109 del 29-10-2020 Comune di Cannara

Pag. 3


