Comune di Limone Piemonte
PROVINCIA DI CN
_____________

ORDINANZA
N. 138 DEL 30/10/2020
OGGETTO:
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 per il periodo 30.10.2020 - 02.11.2020 presso i cimiteri e su tutto il
territorio comunale.
IL SINDACO
VISTO 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 deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 – con la quale è stato
prorogato fino al 31 gennaio 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che tutte le misure sino ad oggi adottate per contrastare l’emergenza si pongono
come obiettivo il distanziamento sociale per evitare assembramenti di persone e, più in generale, ogni
occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze inderogabili o ad uno stato di
necessità;
CONSIDERATO che, sulla base del quotidiano monitoraggio dei casi COVID19 e dei relativi
ricoveri, si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua dei contagi;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con al Regione Piemonte “ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il DPCM 24.10.2020;
RITENUTO di dover provvedere a regolamentare i comportamenti da tenere obbligatoriamente
all’interno del territorio comunale di Limone Piemonte;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il vigente Statuto Comunale;

ORDINA
Nel periodo compreso tra venerdì 30/10/2020 e lunedì 02/11/2020:
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Accesso ai cimiteri
1. L’accesso al cimitero comunale urbano sarà regolato dalla Croce Rossa Gruppo Volontari di
Limone Piemonte, coadiuvati da un operaio della squadra tecnica comunale che disciplinerà gli
afflussi all’interno del cimitero stesso con le seguenti prescrizioni:
a. Gli accessi saranno regolati mediante specifici percorsi di ingresso e di uscita
appositamente delimitati e presidiati;
b. Qualora si verifichino assembramenti ovvero risulti compromessa la distanza
interpersonale di sicurezza, gli operatori suddetti potranno interdire l’ingresso delle
persone al cimitero fino al ripristino di idonee condizioni di sicurezza;
c. In tutta l’area cimiteriale e per tutto il periodo di permanenza nella stessa
indipendentemente dalla presenza di altre persone è fatto obbligo di indossare la
mascherina a protezione di naso e bocca;
d. Prima di accedere all’area cimiteriale è fatto obbligo di igienizzazione delle mani
mediante gli appositi dispenser posti all’ingresso;
e. All’interno del cimitero è rigorosamente vietato intrattenersi con più di 3 persone se non
conviventi.
2. Dalla Chiesa al cimitero comunale di Limonetto il giorno domenica 01.11.2020 non potrà essere
svolta la processione religiosa.
Per l’accesso al cimitero valgono le stesse prescrizione sopra descritte, alla lettera c), d) e);
3. al cimitero vecchio del concentrico il giorno lunedì 02.11.2020 non potrà essere svolta alcuna
celebrazione religiosa;
Per l’accesso al cimitero valgono le stesse prescrizione sopra descritte, alla lettera c), d) e);
Festeggiamenti civili

4. Sono vietati tutti i festeggiamenti in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché l’organizzazione di
feste private per le ricorrenze civili del periodo. La prescrizione si applica anche ai minori di anni
18.

AVVERTE
Salvo che il caso costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. 33/2020 con pagamento di una somma di € 400,00 a E
3.000,00. Per i soggetti minorenni non assoggettabili a sanzione amministrativa risponde il genitore o il
tutore ai sensi dell’articolo 2, comma 6 della Legge 681.

INFORMA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero
ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione o piena
conoscenza del presente provvedimento

DISPONE
• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito internet del Comune;
• che copia della presente ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del
Governo, alla Questura di Cuneo, al Comando Stazione Carabinieri di Limone Piemonte e alla Polizia
Locale.
• La Polizia locale e le Forze dell’ordine sono incaricati della sorveglianza e applicazione della presente
ordinanza.
Limone Piemonte, 30.10.2020
IL SINDACO
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Dott. Massimo RIBERI
f.to digitalmente
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