
Comune di Gallese
 

Provincia di Viterbo
 
 

 
Ordinanza n. 50 del 26 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni per l’accesso al Cimitero
Comunale in occasione della Commemorazione dei defunti.
 

  Il SINDACO
 

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
maggio 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19’, e del decreto-legge
16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante ‘Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19’ pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13.10.2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13.11.2020;

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13
ottobre 2020;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi di contagio su tutto il
territorio nazionale;

Visto che in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti è previsto un maggior
afflusso di visitatori presso il Cimitero Comunale;

Ritenuto, pertanto, programmare gli ingressi presso il Cimitero Comunale nei giorni 31 ottobre, 1 e 2
novembre 2020;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti
locali) ed in particolare i commi 1, 4 e 4 bis;

ORDINA

Che nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020 l’orario di apertura del Cimitero Comunale sarà
il seguente:

-         Mattina        9.00 – 13.00

-         Pomeriggio 15.00 – 17.00  



 
In caso di funerali sarà interrotto il flusso di entrata.
 
Per l’accesso al Cimitero Comunale dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza
previste per il contrasto del contagio del virus Covid-19:
-  dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
evitando assembramenti;
-  dovranno essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale (mascherina).
 
In questa fase di emergenza, inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:
-  non è consentito l’uso dei bagni pubblici; -
  non è ammessa la presenza contemporanea a più di 40 persone in tutto il cimitero;
-  non possono entrare più di due componenti per nucleo familiare;
-  i visitatori potranno stazionare all’interno del Cimitero per un tempo massimo di trenta minuti.
 
La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale del Comune;
Comunica ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 7/08/1990, n. 241 che, contro il presente atto, i
soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R.
del Lazio o, in alternativa, al Capo dello Stato nei termini di legge.
Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione
della presente ordinanza.
 

Il Sindaco
( Dott. Danilo Piersanti )

 


