ORIGINALE

COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

──────────────────────────────────────────────────────────────

Sindaca
Ordinanza N.59 del 04/12/2020
──────────────────────────────────────────────────────────────
Oggetto : APERTURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO NELLA
GIORNATA DI MARTEDì 8 DICEMBRE 2020
──────────────────────────────────────────────────────────────
LA SINDACA
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi,
lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivante da agenti virali trasmissibili denominato COVID-19;
PRESO ATTO che con il Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83, è stato prorogato il termine dello stato di
emergenza al 15 ottobre 2020;
PRESO ATTO che con il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125, è stato prorogato il termine dello stato di
emergenza al 31 gennaio 2021;
VISTA:
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi
interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-19”;
-il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
PRESO ATTO dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;
VISTA la festività dell’Immacolata Concezione;
DATO ATTO che la festività, di cui sopra, ricade nella giornata di chiusura al pubblico del Cimitero
Capoluogo;
RITENUTO opportuno disporre l’apertura straordinaria al pubblico del Cimitero Capoluogo nella giornata di
martedì 08/12/2020;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n. 7/2000 del
15/03/2000 e successive modificazioni;
VISTO il comma 7 dell’art. 50 del D.lgs 267/2000;
Per le motivazioni esposte in premessa:

ORDINA
1) L’apertura straordinaria del Cimitero Capoluogo nella giornata di martedì 8 dicembre 2020 in
occasione della festività dell’Immacolata Concezione dalle ore 9.00 alle ore 16.30;
2) L’accesso al cimitero dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti specifiche:
- Utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie aeree e rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro;
- Rispetto delle indicazioni previste nei provvedimenti succedutisi a livello nazionale, regionale e locale in
relazione alla circolazione delle persone e dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree;
3) Di disporre che all’interno del Cimitero Capoluogo venga sempre rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro;
4) In caso di violazione della presente ordinanza troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa
vigente.
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Comune di Poviglio e sia trasmessa a:
-

Prefetto di Reggio Emilia;
Ausl di Reggio Emilia Distretto di Guastalla;
Comando Carabinieri di Poviglio;
Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana;
S.A.B.A.R. Servizi S.r.l.
INFORMA

- ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma,
entro 60 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale di Poviglio, o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine;
- di procedere con la pubblicazione della presente ordinanza:
1) all'albo pretorio online del Comune di Poviglio per 15 giorni consecutivi;
2) sul sito del Comune in apposta - sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37 D. Lgs
14.3.2013 n. 33.

Dalla Residenza Municipale, lì 04/12/2020
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=====================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

