COMUNE DI MONTEN ERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
ORDINANZA N. 12

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE di MONTENERO DI
BISACCIA (CB) dal 12.02.2021 al 21.02.2021.

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss . mm.
e ii., recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C0V/0-19";
VISTO il 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 C0V/019";
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,
recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da C0V/0-19
deliberata il 31 gennaio 2020";
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159,
recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COV/0-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COV/0, nonché per l'attuazione della direttiva (UE}
2020/739 del 3 giugno 2020";
VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 e da ultimo, il DPCM del 14/01/2021;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31/01/2021 con la quale è stata istituita una "zona
rossa" per il territorio comunale di Campomarino;
VISTA la successiva Ordinanza n. 9 del 07/02/2021 con la quale il Presidente della Regione ha esteso le misure già in
vigore per il Comune di Campomarino a tutti i Comuni facenti parte del distretto sanitario di Termoli dal giorno 8
febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021;
VALUTATO che allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio si ritiene opportuno
chiudere il cimitero comunale;
RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dal Decreto Legge 23/2/2020 n. 6,
convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COV/0-19" e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia
sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. SO del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di
dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del
virus;
VISTO l'art. SO del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA
la CHIUSURA al pubblico del CIMITERO COMUNALE di MONTENERO DI BISACCIA con decorrenza 12.02.2021 e fino al
21.02.2021;

durante tale periodo saranno consentiti:
►
►

la partecipazione alla tumulazione della salma ai familiari più stretti al defunto, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai DP.C.M. correlati alla emergenza Covid 19;
la partecipazione alla estumulazione della salma ai familiari più stretti al defunto, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai DP.C.M. correlati alla emergenza Covid 19;
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virali trasmissibili;

►
►

le attività di manutenzione ordinaria, pulizia e interventi di manutenzione straordinaria da parte degli operatori
del Comune di Montenero di Bisaccia e delle ditte incaricate della gestione di servizi comunali;
interventi edili per la realizzazione di nuovi loculi da parte del Comune di Montenero di Bisaccia e/o ditte esterne
previo deposito presso gli Uffici Comunali di un Piano di Sicurezza che contenga anche la pianificazione delle
attività nel rispetto delle disposizioni di cui ai DP.C.M. correlati alla emergenza Covid 19;

DISPONE
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•

che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di
Montenero di Bisaccia (CB);
la notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, a: Prefettura di Campobasso; Comando Carabinieri; Polizia
Locale.

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tor entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica,
comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL SINDACO
{Simona CONTUCCI}
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