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oRD. N.4 L DEL 28n012020

Oggetto: La chiusura del cimitero comunale per pulizia e sanificazione dei locali igienici

e degli ambienti utilizzati dagli operatori cimiteriali.

IL SINDACO
PREMBSSO che, a causa del permanere dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, è necessario

intraprendere delle misure straordinarie per fronteggiare I'emergenza sanitaria in corso;

VISTO il D.L. n.6 del 23.02.2020 recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da Covid-l 9;

VISTI i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e

contagio del Covid-l9 e per ultimo il D.P.C.M. de\24.10.2020, in vigore da|25.10.2020, aparziale

modifica del D.P.C.M. del 18.10,2020;

RICHIAMATE le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana in materia di contenimento

e contagio da Covid-l9 ed in particolare I'Ordinanza Regionale n.48 del 19J02020 e la n. 50 del

24.10.2020;

VISTO I'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano che evidenzia l'innalzamento del

livello del rischio della Sicilia da moderato ad alto, alla luce dell'incremento dei casi da catena di

trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;

CONSIDERATO I'andamento dei contagi da Covid-19, è indispensabile rnantenere alta la guardia e

adottaretutte leprecauzioni necessarie ad evitare icontagi da Covid-19 soprattutto durante leprossime

festività di tutti i Santi e commemorazione dei Defunti;

RITENUTO di dover adottare le specifiche misure locali volte al contenirÌrento dell'emergenza

epidemiologica determinata dall'interazione da Covid- I 9 ;



Per quanto sopra, al fine di ridurre il contagio

ORDINA

1. La chiusura pomeridiana del cimitero comunale nei soli giorni 28 e 30 Ottobre dalle

ore 14:00 alle ore 17:00, al fine di effettuare la pulizia e la sanificazione dei locali igienici e
degli ambi enti utilizzati dagli operatori cimiteriali.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e la notifica della presente Ordinanza per ogni
effetto di Legge.

La presente Ordinanza Sindacale ha valore di notifica individuale ed è pubblicata nel sito

istituzionale del Comune di Francofonte.
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