COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)
ORDINANZA N° 18 DEL 5 MAGGIO 2020
OGGETTO: Riapertura Cimiteri Comunali.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la propria Ordinanza n° 8/2020 di regolamentazione degli accesi ai Cimiteri comunali per
l’emergenza epidemiologica da Covid/19;
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, avente ad oggetto: “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il 27 aprile 2020, n. 108;
RITENUTO di revocare la precedente ordinanza n.8/2020 e consentire l’accesso ai cimiteri

comunali a far data dal 6 c.m;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
la revoca delle disposizioni contenute nell’ordinanza n.08/2020 a decorrere dal 06/05/2020 e la
riapertura dei cimiteri comunali nei giorni e negli orari di cui all’allegato avviso, nell’osservanza
delle seguenti prescrizioni:
1) è obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di 1,50 mt;
2) è obbligatorio che tutti, personale addetto e pubblico, indossino sempre le mascherine di
protezione o altro indumento che copra naso e bocca e che gli stessi siano dotati di guanti
monouso o personali;
3) è consentita la permanenza del pubblico all'interno dei cimiteri per un tempo non superiore
a 30 minuti.
DISPONE
- che Il personale addetto vieterà l'ingresso ai Cimiteri a tutti coloro i quali non saranno dotati
degli strumenti di protezione sopraindicati;
- che l’ingresso dei cimiteri sia presidiato dal Custode comunale;
- che la Polizia Municipale vigili sull’osservanza delle prescrizioni sopra indicate;
INFORMA
che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al
TAR Calabria entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del
provvedimento stesso oppure, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
DISPONE
- la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio Comunale;
- la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet
comunale http://www.comune.spilinga.vv.it/;
- la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali
adempimenti di specifica competenza a:
- Prefettura di Vibo Valentia
- Stazione Carabinieri di Spilinga
- Polizia Municipale – Sede
- Area Tecnica – Sede
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Dalla residenza municipale, lì 05/05/2020
Il Commissario Straordinario
F.to D.ssa Maria Rosa Luzza
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. 12.02.1993,n.39

