
COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Provincia di Rieti

Tel. 0744/910336  PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it

C O P I A

ORDINANZA SINDACALE

N. PART. 11 DEL 04-05-2020  -  N. GEN. 29 DEL 04-05-2020

Oggetto: RIAPERTURA AL PUBBLICO  DEI CIMITERI COMUNALI

Richiamata la propria precedente ordinanza nr. 8 del 18.03.2020 R.G. 20 del 18.03.2020 con cui è
stata disposta la chiusura al pubblico del cimitero sito nel capoluogo e del cimitero di Foglia;

Visto il DPCM 26 aprile 2020  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 108 del 27 aprile 2020 ;

Vista la nota  della Prefettura di Rieti prot. Nr. 6776 del 29.04.2020 che invitava i Comuni  a
mantenere chiusi al pubblico i cimiteri;

Vista la successiva nota della Prefettura di Rieti prot. Nr. 6860 del 03.05.2020 che considera
possibile l’apertura dei cimiteri al pubblico, in accoglimento di chiarimenti resi medio tempore dal
Ministero dell’Interno sulla portata delle prescrizioni contenute nel citato DPCM del 26.04.2020;

Ritenuto opportuno allinearsi alle previsioni contenute nel citato DPCM 26.04.2020 anche al fine
di consentire, da un lato, una lenta e graduale ripresa dell’erogazione dei servizi pubblici alla
cittadinanza e dall’altro ai cittadini di poter esercitare la pietas verso i defunti da tempo sospesa in
virtù della normativa emergenziale adottata;

Visto il d. lgsl. 267/2000 ed in particolare l’art. 50

ORDINA
a far data dal prossimo 05.05.2020 l’apertura al pubblico del Cimitero capoluogo e del Cimitero di
Foglia. L’accesso sarà consentito solo a chi indosserà dispositivi di protezione delle vie respiratorie
e nel rispetto delle modalità previste dal D.P.C.M. 26/04/2020.
L’ingresso potrà avvenire nell’ambito dei seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore
08:00 alle ore 19:00.
Le visite all’interno del perimetro sono consentite per un massimo di 20 minuti, con facoltà del
personale delegato al controllo, in caso di necessità e comunque al fine di evitare assembramenti,
di contingentare l’accesso medesimo.

DISPONE
che le forze dell’ordine, la polizia locale anche in collaborazione con gli operatori di Protezione
Civile  vigilino anche ricorrendo ai sistemi di videosorveglianza sulla corretta applicazione ed sul
rispetto  della presente ordinanza e dei provvedimenti ivi richiamati;

AVVERTE



Per copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE
(Eduardo Fusco)

Data

che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere con ricorso da presentare entro 60
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio  al TAR Lazio ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato

in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, al  trasgressore  sarà
comminata la sanzione da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art 7
bis del D.Lgs 267/2000.

DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e di renderla nota
attraverso la pubblicazione sul  sito internet del Comune avvertendo che  la pubblicazione vale
come notifica agli interessati, nonché mediante affissione all’entrata dei cimiteri;

che la presente ordinanza  venga notificata :
al Prefetto di Rieti: protocollo.prefri@pec.interno.it ;

alla locale stazione dei Carabinieri;

al Comando della Polizia Locale.

IL SINDACO
F.to (FALCETTA GIULIO)

data  04-05-2020

PUBBLICAZIONE N. 347

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata
 nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 347.

Data 04-05-2020

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Eduardo Fusco

protocollo.prefri@pec.interno.it%20

