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COMUNE DICARAVINO
CITTA, METROPOLITANA di TORINO

Via Cap.Saudino, 6 - 10010 CARAVINO

Telefono e Fax 0725-778107
info@comune.caravino.to.it

oRDTNANZA N. 15/2020 CARAVTNO, OslOsl2O2O

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- ll .Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108

del27 aprile 2020;

ll Decreto del Presidente della Regione Piemonte n.50 del 2 Maggio 2020

La Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 2 Maggio 2020 recante indicazioni emergenziali connesse ad
epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020);

Le indicazioni interpretative riguardo alla possibilità di spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei
cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di
assembramento, pubblicate sul sito www.goverfs.com "Fase 2" - Domande frequenti sulle misure adottate dal
Governo del 2 Maggio 2020

RITENUTO che l'evolversi della situazione epidemiologica consenta una riapertura del cimitero pur con l'adozione di
particolari misure precauzionali;

TENUTO CONTO delle numerose istanze dei cittadini;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

RITENUTO di disporre la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali con l'adozione delle seguenti modalità di accesso;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

DISPONE

L'APERTURA DETCIMITERI DICARAVINO E MASINO
DAL LUNEDì AL VENERDì . DALTE ORE 8.30 ALLE ORE 18,00

ORDINA

Ai visitatori del cimitero l'obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie e rispettare rigorosamente la

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

L'ingresso massimo di una persona per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di iecare con sé minori di
anni 14

':
ll divieto di ogni forma di assembramento

agliAgentidi Polizia Municipale divigilare," "ro,^.fiy.:)r:t. "r".urione 
del provvedimento

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia deitrasgressori alla competente,autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione alla Stazione Carabinieri di BorÉpmasino
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