
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 102 DEL 05/05/2020
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO: ORDINANZA RIAPERTURA CIMITERO

 Il Sindaco   

RICHIAMATO

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 ;
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. (20A02352) - (G.U. Serie Generale , n. 108 del 27 aprile 2020) 

DISPONE

La  riapertura  del  Cimitero  Comunale  dalla  data  del  presente  atto,  nel  rispetto  delle  norme 
comportamentali di seguito indicate: 

- Obbligo di distanziamento di un metro tra le persone; 
- Obbligo  dell’uso  di  mascherina  e  guanti  o  garantendo  l’igiene  delle  mani  con  idoneo 
prodotto igienizzante;
- Vigerà il divieto assoluto di assembramento;
- Sarà consentito  l’ingresso unicamente dal cancello principale, con modalità contingentate 
per un numero massimo di 50 visitatori per volta e per un tempo massimo complessivo di minuti 30 
a persona;
- L’uscita  sarà consentita  esclusivamente  dal  cancello  principale,  tramite  l’installazione  di 
apposite transenne per dividere i flussi in entrata da quelli in uscita;
Che  la  violazione  di  quanto  sopra  previsto  nella  presente  ordinanza  comporta  il  deferimento 
all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del Codice Penale.
- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet;
- Di indicare il locale Comando di Polizia Municipale di vigilare sull’esecuzione della presente 
ordinanza;
- Che copia della presente ordinanza sia notificata al Commissario PS Marino, al Comando Stazione 
dei Carabinieri Marino e S.M. delle Mole;
-  Alla Prefettura di Roma;
-  All’Autorità Sanitaria Locale ASL RMH 6;
 

Il Sindaco  
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