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AVVISO
Riapertura Cimitero Comunale
Si informa la cittadinanza che il Sindaco ha disposto con ordinanza Sindacale n.4 del 06/05/2020,
la riapertura del Cimitero Comunale, dal giorno 06 Maggio 2020, e che in ossequio alle misure di
contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19, l’apertura seguirà i seguenti orari:


Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

In osservanza delle norme per evitare il contagio, si dispongono le seguenti misure da adottare per
l'accesso alle aree cimiteriali:









Gli ingressi al cimitero saranno contingentati ad un massimo di 20 persone alla al fine di consentire
a tutti di poter rendere omaggio ai propri defunti;
ciascuna persona non potrà rimanere all’interno del cimitero oltre 20 minuti;
è consentita l’entrata presso i cimiteri alle sole persone munite di guanti protettivi e mascherina,
quest’ultima indossata correttamente a copertura della bocca e del naso;
nel cimitero si deve rispettare l'obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone;
gli utenti portatori di handicap, possono farsi accompagnare dal proprio accompagnatore/assistente
in occasione delle cerimonie funebri, da tenersi preferibilmente all’aperto;
i congiunti potranno seguire il feretro sino al luogo di sepoltura del defunto in numero massimo di
quindici persone (art. l’art. 1 comma i), ultimo periodo del sopra richiamato D.P.C.M. del 26 Aprile
2020);
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I dolenti
potranno permanere il tempo necessario per vedere l’introduzione del feretro nel luogo di sepoltura e
poi dovranno abbandonare i plessi cimiteriali;
la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri come
manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Le esecuzioni di
esumazioni ordinarie non strettamente necessarie devono essere rinviate.

Si chiede la collaborazione di tutti per il rispetto delle disposizioni indicate.

Magomadas, 06.05.2020

Il Sindaco
F.to Dott. Emanuele Cauli

