COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Medaglia D’oro al valor civile
(Prov. di Latina)

SETTORE 03 - TECNICO - AMBIENTE ED
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Numero 0/2020 del 16-06-2020

COPIA

ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19.REVOCA
ORDINANZA
N.RO
29/2020.APERTURA
CIMITERO
COMUNALE
"AROLE".

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA
Numero 41/2020 del 16-06-2020
IL SINDACO
Richiamata la propria precedente Ordinanza n.ro 29 del 20/04/2020 con la quale è stata disposta la
riapertura contingetata del cimitero comunale;
Preso atto che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale
del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale,
per la durata di mesi sei, relativo al 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, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3,
comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 avente per
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del16 maggio 2020 ,di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17
maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27 maggio 2020 avente per
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00044 del 29 maggio 2020 avente per
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo
32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00045 del 02 giugno 2020 avente per
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo
32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Tenuto conto di tutte le disposizioni relative all'emergenza epidemiologica COVID-19 finora emanate
dai vari organi istituzionali;
Visto l’art. 50, D.lgs. 267/2000;
ORDINA
1.la revoca dell'Ordinanza n.ro 29 del 20/04/2020 che ne disponeva la riapertura contingentata;
2.l'apertura al pubblico del Cimitero Comunale “Arole” a partire dal giorno 18/06/2020 nei seguenti
orari:
-dal Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
-Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
-Domenica chiuso temporaneamente.
3.Di consentire l'accesso al Cimitero dei visitatori con le seguenti prescrizioni:
-deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra le persone;
-è obbligatorio l'uso delle mascherine;

-rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art.1,comma 8,primo periodo,del decretolegge del 16 maggio 2020,n.33;
4.Non è possibile accedere al cimitero con autoveicoli eccetto le auto dotate di contrassegno per
disabili.
DISPONE
-che la presente Ordinanza sia trasmessa:
alla Prefettura di Latina;
Regione Lazio;
Agenzia Regionale di Protezione Civile;
al Comando di Polizia Locale;
al Comando Carabinieri Stazione di Santi Cosma e Damiano.
-la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune di Santi Cosma e
Damiano.
COMUNICA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, nonché ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di notifica.
Il Sindaco
f.to Franco Taddeo
___________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni consecutivi.
Dal 00-00-0000 al 00-00-0000
Data, 00-00-0000
Il Sindaco
f.to Franco Taddeo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
La presente è copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Data, 16-06-2020

Il Funzionario Responsabile
F.to GEOM. PASQUALE DI PRINCIPE

