COPIA

Comune di
San Pancrazio Salentino
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 24 DEL 29/04/2020
PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO:

Apertura del Cimitero Comunale a partire dal primo maggio 2020

IL SINDACO
Testo dell'ordinanza ..Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l marzo 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", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del l 0 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 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
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territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante nuove misure
nazionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
Vista l'ordinanza della Regione Puglia prot. 667/SP del 4.02.2020 e successiva prot. 702/SP del
26.02.2020;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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;
Vista la disposizione del Presidente della Giunta Regionale - Sezione Protezione Civile AOO_26
del 07/03/2020 - 0002447, avente ad oggetto "Attivazione organizzazioni di volontariato per
assistenza alla popolazione colpita da emergenza connessa all'insorgenza di patologia da COVID19;
Viste le ordinanze ministeriali del 20.03.2020 e del 22.03.2020;
Visto il DPCM del 22.03.2020;
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 08/03/2010 di attivazione del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del Comune di San Pancrazio Salentino (BR), la direzione
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista l'ordinanza sindacale n. 11 del 09.03.2020 di sospensione dei mercati settimanali del lunedì e
del mercoledì;
Vista l'ordinanza sindacale n. 12 del 18.03.2020 di chiusura del cimitero
comunale;
Visto il DPCM 1 aprile 2020
Vista l’ordinanza n. 209/2020 del Presidente della Regione Puglia
Vista l’ordinanza n. 211/2020 del Presidente della Regione Puglia
Vista l’ordinanza n. 212/2020 del Presidente della Regione Puglia
Visto il DPCM e allegato del 26 Aprile 2020
Vista l’Ordinanza n. 214/2020 del Presidente della Regione Puglia
ORDINA
- la revoca dell’Ordinanza n. 12 del 18.03.2020 limitatamente alla chiusura del Cimitero Comunale;
- l’APERTURA del Cimitero Comunale a partire dal 1 Maggio secondo i seguenti orari:
dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 ;
- al fine di evitare forme di assembramento il contingentamento degli ingressi al Cimitero
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Comunale in base alla prima lettera del Cognome del Visitatore ed in particolare secondo il
seguente calendario:
ü

1 Maggio dalla lettera A alla lettera D

ü

2 Maggio dalla lettera E alla lettera H

ü

3 Maggio dalla lettera I alla lettera N

ü

4 Maggio dalla lettera O alla lettera R

ü

5 Maggio dalla lettera S alla lettera Z

ü

6 Maggio dalla lettera A alla lettera D

ü

7 Maggio dalla lettera E alla lettera H

ü

8 Maggio dalla lettera I alla lettera N

ü

9 Maggio dalla lettera O alla lettera R

ü

10 Maggio dalla lettera S alla lettera Z

ü

11 Maggio dalla lettera A alla lettera D

ü

12 Maggio dalla lettera E alla lettera H

ü

13 Maggio dalla lettera I alla lettera N

ü

14 Maggio dalla lettera O alla lettera R

ü

15 Maggio dalla lettera S alla lettera Z

ü

16 Maggio dalla lettera A alla lettera D

ü

17 Maggio dalla lettera E alla lettera H

- che il tempo massimo di permanenza all’interno del cimitero comunale è fissato in 1 ora e che è
consentito per casi di necessità la presenza di un accompagnatore.
- che, per particolari situazioni di bisogno, è garantito il servizio di trasporto tramite la Pubblica
Assistenza previa prenotazione telefonica al numero 3687436467;
- che l’unico ingresso consentito sarà quello principale prospiciente la statale 7 Ter Salentina;
- che tutte le visite dovranno essere effettuate adottando le precauzioni “anticontagio”, mantenendo
una distanza interpersonale minima di un metro e dotandosi dei necessari dispositivi di protezione
delle vie respiratorie e indossando guanti di protezione;
- che i titolari di postazione fissa per la vendita di piante e fiori rispettino e facciano rispettare le
norme anticontagio ;
DISPONE
- la trasmissione del presente provvedimento, per la verifica sull’ottemperanza a quanto ordinato,
alla Polizia Municipale e/o per quanto di rispettiva competenza alla Prefettura di Brindisi, al
Comando Stazione Carabinieri di San Pancrazio Salentino e al Gestore dei servizi cimiteriali.
- che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i
quali il sito del Comune di San Pancrazio Salentino (BR).
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AVVERTE
- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del
presente provvedimento.
.

IL SINDACO
f.to Dott. Salvatore RIPA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 598
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 29/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
San Pancrazio Salentino, 29/04/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico RUSSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
San Pancrazio Salentino, 29/04/2020
______________________
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