Città di Teggiano
Provincia di Salerno
PROT.0002982
TEGGIANO 24 marzo 2021

ORDINANZA SINDACALE N°_12
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID‐19.
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AL CIMITERO IN VIGORE DURANTE LE FESTIVITA’ ED ORARI DI ACCESSO
IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L 23 febbraio 2020, n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19 ed i
successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed amministrativa;
Visto l’art 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali,
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l’art 9,
paragrafo 2, nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante Codice in materia di dati personali;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 luglio 2020;
Visto l’art 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”
Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei principi di precauzione e
proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro Europeo per la prevenzione
ed il controllo delle malattie;
Visto il Decreto Legge del 7 ottobre 2020;
Visto il D.P.C.M 13 OTTOBRE 2020;
Visto il D.P.C.M 18 OTTOBRE 2020;
Visto il D.P.C.M 25 OTTOBRE 2020;
Viste tutte le norme in materia;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica e le disposizioni emesse a livello Nazionale circa le nuove misure adottate in materia di
contenimento del contagio da COVID‐19
Visto l’art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000
Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;
ORDINA
CHE L’ACCESSO AL CIMITERO, DURANTE LE FESTIVITA’, SARA’ CONSENTITO SECONDO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ORARIO DI ACCESSO:
4 aprile 2021: 9.00 – 13.00

25 aprile 2021: 9.00 – 13.00




5 aprile 2021: 9.00 - 13.00

1 maggio 2021: 9.00 – 13.00

La permanenza massima consentita all’interno del cimitero è di un’ora (1);
E’ fatto divieto di assembramento sia all’interno che all’esterno del cimitero;
E’ fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di 1 (uno) metro da altre persone e di utilizzare i presidi igienico‐sanitari
prescritti dalle norme e provvedimenti statali e regionali, in particolare l’uso di mascherine ;

IL CUSTODE DEL CIMITERO AVRA’ IL COMPITO DI MONITORARE E FAR RISPETTARE LE SUDDETTE DISPOSIZIONI ED IN QUALUNQUE MOMENTO
POTRA’ LIMITARE L’ACCESSO.
In questo momento di particolare ripresa dei contagi. È necessaria la collaborazione di tutti, al fine di salvaguardare la salute di tutta la comunità.
DISPONE
 La pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
ed al Comando di Polizia
 La trasmissione della presente Ordinanza al: Comando Stazione Carabinieri di Teggiano. Alla Prefettura di Salerno
Municipale.
AVVERTE
Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per
l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 C.P.;
COMUNICA
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
IL SINDACO
Michele DI CANDIA

