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Prot. N.1967 Del 04/05/2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Oggetto: Disposizioni in ordine all’accesso ai cimiteri di Auduni e Carattano
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 virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
RAVVISATA l’opportunità, a tutela della salute pubblica, di formulare delle indicazioni in ordine
agli accessi ai cimiteri comunali al fine di evitare assembramenti e situazioni non confacenti a
quanto disciplinato dal sopracitato DPCM;
AVVISA
Che dalla data odierna l’accesso nei cimiteri di Auduni e Carattano è consentito secondo i consueti
orari: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
Nella giornata di domenica l’orario di apertura osservato è dalle ore 8 alle 13.00.
Gli ingressi sono consentiti esclusivamente dai cancelli principali a non più di 16 persone per volta,
a solo 2 componenti per nucleo familiare, rispettando in ogni caso le misure di distanziamento
interpersonale disposte dal citato DPCM.
RACCOMANDA
Di rispettare le norme igienico-sanitarie imposte ai fini della mitigazione dell’infezione da
Coronavirus e, pertanto, l’accesso ai cimiteri è subordinato all’osservanza delle seguenti misure e
indicazioni:
- Essere muniti di mascherina e guanti, che dovranno essere gettati all’atto dell’uscita, in un
apposito contenitore
- Mantenere distanza interpersonale di almeno un metro

-

Evitare assembramenti e ridurre i tempi di permanenza al fine di consentire ad altre persone
di entrare a far visita ai cari defunti
- Per i proprietari delle cappelle private si raccomanda di sanificare le stesse attraverso
l’utilizzo di prodotti come la candeggina e/o saponi disinfettanti
- In caso di sepoltura o altre procedure sarà chiesto l’allontanamento dall’area degli altri
visitatori e il cimitero sarà temporaneamente chiuso al pubblico.
Il custode cimiteriale, l’addetto preposto dall’Amministrazione comunale e la Polizia locale
verificheranno il rispetto delle regole suddette.
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