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                Città Metropolitana di Reggio Calabria Il Sindaco

Ordinanza  Sindacale n. 212 del 19.09.2020

OGGETTO:   Disposizioni  inerenti  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Apertura del Cimitero Comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata
dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso,
con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n.26 del 1-2-2020) recante
ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (G.U. S.G. n. 190 del 30-07-2020)
recante ad oggetto: “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;

CONSIDERATO l’approssimarsi della stagione autunnale che porta con se una diminuzione delle
ore di luce giornaliera;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze in materia, n. 29 del 12.03.2020, n. 80 del 03.04.2020, n.
116 del 04.05.2020, n. 184 del 29.06.2020.

RITENUTO che sussistano le condizioni per consentire una diversa disciplina dell’orario e delle
modalità di accesso  nel rispetto della normativa in tema di distanze;

DISPONE

1. a far data da Lunedì 21 settembre 2020 l’accesso al Cimitero Comunale è consentito:

o dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00

o la domenica dalle ore 8,30 alle ore 17.00

o giovedì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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2. all’interno del Cimitero deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro
tra le persone evitando in ogni modo la formazione di assembramenti;

3. l’accesso  al  Cimitero  e  l’uscita  possono avvenire  indistintamente  da ambedue  i  cancelli
avendo cura di camminare sulla destra e di evitare la formazione di assembramenti. 

4. per accedere al cimitero è necessario indossare mascherine di tipo chirurgico o mascherine
di comunità o similari e guanti monouso. Non sarà in alcun modo consentito l’accesso alle
persone sguarnite dei suddetti presidi di sicurezza;

5. nel caso di cerimonia funebre:

o per ogni feretro è consentita la permanenza nella sala del commiato e nella camera
mortuaria  al  massimo di  tre  persone alla  volta,  purché  sia  possibile  rispettare  la
distanza minima di un metro tra i presenti;

o sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali
con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza
minima di un metro tra i presenti;

o le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un
massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, purché sia possibile rispettare la
distanza  minima  di  un  metro  tra  i  presenti,  e  degli  operatori  delle  imprese  di
onoranze funebri ed edili.  

6. Le  imprese  edili  che  intendono  effettuare  lavori  all’interno  dell’area  cimiteriale  hanno
l’obbligo  di  registrarsi  presso il  SETTORE  3.1  -  LAVORI  PUBBLICI  ED  EDILIZIA
PRIVATA del  Comune  di  Roccella  Ionica.  L’impresa  è  tenuta  richiedere  specifica
autorizzazione  alla  esecuzione  dei.  I  lavori  potranno  essere  avviati  solo  a  seguito  della
avvenuta autorizzazione. E’ fatto divieto di esecuzione di lavori da parte di soggetti  non
autorizzati. E’ fatto obbligo per le imprese autorizzate di rispettare le normative vigenti in
materia di contenimento e prevenzione della diffusione della pandemia da COVID 19 nei
cantieri edili. Le imprese autorizzate per l’esecuzione dei lavori possono concordare con il
Comando Polizia  Municipale  l’accesso al  Cimitero in orari  diversi  da quelli  previsti  per
l’apertura al pubblico. 

7. La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione assunta con precedenti ordinanze.

INVIA

Il presente provvedimento

 a SE il prefetto di Reggio Calabria
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 Alla Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica

 Al Responsabile  dell’Area  Controllo  del  Territorio  e  Polizia  Municipale  del  Comune di
Roccella per la notifica ai concessionari degli stabilimenti balneari.

 Al Responsabile  dell’Area  Infrastrutture  e  Servizi  al  Territorio  del  Comune di  Roccella
Ionica per l’attuazione del presente provvedimento 

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria
entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro 120 giorni

Dalla residenza Municipale, 19/09/2020

                                                                           
Il Sindaco
Dott. Vittorio Zito 
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