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 21-10-2020

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:
NUOVO
ORARIO
CIMITERO COMUNALE"AROLE".

APERTURA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA
Numero 87/2020 del 21-10-2020
IL SINDACO
Richiamati i provvedimenti del governo tuttora vigenti sul territorio nazionale ed in particolare il: Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID,nonché per l’attuazione della direttiva(UE) 2020/739 del 03/06/2020 con il quale è
stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivantida agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;
Vista e richiamata la propria precedente Ordinanza n. 75 del 18/09/2020“nuovi orari apertura cimitero
comunale”;
Considerato che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una
tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile rivedere le misure restrittive relative
alla frequentazione del cimitero comunale;
Preso atto dell'opportunità di consentire alla cittadinanza di visitare il cimitero nelle giornate
domenicali e festive;
Visto l'Art. 50 comma 7 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali) che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di

armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”
Richiamato l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:
- la revoca della propria ordinanza n. 75 del 18/09/2020.
- L'apertura del cimitero comunale nei seguenti orari:
• nel periodo di vigenza dell'ora solare: tutti i giorni della settimana dalla ore 8:00 alle ore
17:00;
• nel periodo di vigenza dell'ora legale: tutti i giorni della settimana dalle ore 8:00 alle ore
18:00.
I giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto di ogni anno, la chiusura viene anticipata alle ore
14:00.
L’efficacia della presente ordinanza decorre da venerdì 23 ottobre 2020.
L'ingresso è subordinato alle regole imposte dal coronavirus, e quindi è obbligatorio entrare
indossando la mascherina o ogni altro indumento utile a coprire bocca e naso ed utilizzare guanti
monouso per usare gli annaffiatoi, le scale e le scope ed è sempre necessario rispettare la distanza
interpersonale minima di un metro verso le altre persone che si incontrano al cimitero, evitando così gli
assembramenti.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione.

Da notificare a:
- Prefettura di Latina
- Polizia Locale
- Stazione Carabinieri di Santi Cosma e Damiano
La pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune di Santi Cosma e
Damiano,sul sito internet di questo Comune(www.comune.santicosmaedamiano.lt.it) e mediante
pubblica affissione al Cimitero Comunale.

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, 21-10-2020

Il Funzionario Responsabile
F.to GEOM. PASQUALE DI PRINCIPE

