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AVVISO PUBBLICO

Orario di apertura del Civico Cimitero

IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 25/97;
Visto l’art. 111 del Regolamento di Polizia Mortuaria;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, con il quale si stabiliscono i termini e modalità per l’accesso
nei luoghi di culto e la partecipazione ai riti di commiato, secondo misure organizzative tali da evitare il
contagio e il diffondersi del virus CoVid-19;
Richiamata la nota del Ministero della Salute prot. 0002125 del 13/01/2021;

AVVISA
Da

Domenica 28 marzo 2021

a Domenica 31 Ottobre
osserverà il seguente orario di apertura:

2021, per il Civico Cimitero si

nei giorni feriali e Festivi della settimana:

07:00
- dalle ore 15:00
- dalle ore

13:00
alle ore 19:00
alle ore

 Durante l’orario di chiusura dalle 13:00 alle 15:00, al fine di assicurare la gestione di ogni situazione
connessa all’emergenza epidemiologica da CoVid-19, secondo le disposizioni del Ministero della
Salute prot.0002125 del 13/01/2021, le operazioni cimiteriali legate a casi di morte con conclamata o
sospetta presenza di malattia infettiva da Sars-Cov-2, verranno effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
 I frequentatori potranno effettuare le visite per un massimo di 30 minuti e dovranno evitare
assembramenti, garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare protezioni delle
vie respiratorie.
 L'ingresso per la tumulazione delle salme, dopo la cerimonia funebre, è consentito esclusivamente ai
congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone.
 Secondo il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria l’entrata dei visitatori è ammessa fino a 30
minuti prima del suddetto orario. L’avviso di chiusura è dato con regolare segnale acustico 15 minuti
prima della scadenza dell’orario.
Dalla Residenza Municipale 23 Marzo 2021

Il Sindaco
Ing. Giuseppe Morini
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