COPIA

Comune di Torrenova
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
N. 80 DEL 29/10/2020
OGGETTO:
Commemorazione dei defunti giorni 1 e 2 novembre 2020 - disposizioni per
l'accesso al cimitero comunale in vigore durante le festività di tutti i Santi e
commemorazione dei defunti
IL SINDACO
Premesso che per la commemorazione dei defunti dei giorni 1 e 2 novembre, si prevede una
notevole affluenza di cittadini, che si recano al cimitero in visita ai propri cari;
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e le disposizioni emesse nei vari DPCM e
ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, circa le nuove misure adottate in materia di
contenimento del contagio da Covid-19
Vista la legge 267 del 2000
per i motivi in premessa descritti;
ORDINA
• Il cimitero comunale rimarrà aperto dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
• Le persone che accedono al cimitero comunale debbono indossare sempre la mascherina di
protezione;
• L’ingresso sarà contingentato ed autorizzato per un massimo di 50 persone alla volta, con
una permanenza non superiore a 20 minuti;
• L’afflusso sarà regolato e controllato dagli operatori cimiteriali e personale volontario della
Protezione Civile comunale;
• Le persone all’interno del cimitero, se non conviventi, debbono rispettare la distanza
interpersonale di almeno 1 metro come da disposizioni vigenti;
• Sono vietati gli assembramenti all’esterno del cimitero comunale ed in prossimità
dell’ingresso;
• Sarà garantita all’ingresso del cimitero comunale, la presenza di igienizzanti per le mani;
In questo momento di particolare ripresa dei contagi è necessaria la collaborazione di tutti al fine di
salvaguardare la salute di tutta la comunità, anche in queste giornate di grande significato emotivo
ed affettivo verso i nostri cari defunti.
La presente viene resa nota al pubblico, mediante l’affissione all’albo Pretorio Comunale ed al sito
ufficiale, con indirizzo www.comunetorrenova.me.it .
Per il Sindaco
Il Vice Sindaco – F.to Dott. Massimiliano Corpina

