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IL SINDACO

Considerato che |’Organizzazione mondiale della sanita il 30 gennaio 2020 ha dichiarato |'epidemia daCOVlD-19 un’emergenza di sanita pubblica di
rilevanza internazionale.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quaie é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso aIl’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione deI|'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, |’articoio 3.
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni
attuative dei decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione de||'emergenza epidemiologica da
COV|D19";

Vista |'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, nello specifico l'art.1 della stessa;
Considerati |'evolversi della situazione epidemioiogica, il carattere particolarmente diffusivo de||'epidemia e
|'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, a||’interno del territorio della Regione Piemonte;
Vista la precedenté ordinanza sindacale n.5 del 21 marzo 2020 che predisponeva la chiusura del parco giochi e del cimitero comunale sino al 3 aprile
2020;
Vista, da ultimo, il DPCM del 1 aprile 2020, con cui venivano confermate fino ai 13/O4/2020 le misure in materia di contenimento e gestione
del|'emergenza epidemiologica da COVID-19 su||'intero territorio nazionale;
Ritenuto, quindi, di disporre, |'u|teriore chiusura al pubbiico:
- del parco giochi comunale sito in Via Roma 11;
- del cimitero comunale, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle
salme, e ammettendo la presenza per |'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;
dal giorno 04 aprile 2020 sino a revoca

Richiamato il comma 4, de|l'art. 50, dei D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.
ORDINA
Di reiterare Ia chiusura al pubblico del parco giochi comunale e del Eimitero comunale, dal giorno 04 aprile 2020 sino a revoca, garantendo,
comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per
i'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;
la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attivita connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
di garantire la disponibilita della camera mortuaria del cimitero comunale peril ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da
strutture sanitarie cittadine o provinciali

MANDA
ia presente ordinanza a notificarsi, a termine di Iegge, nonché dandone informazione a mezzo affissione all‘A|bo pretorio on line del Comune di Celle
Enomondo, a tutti i soggetti interessati alla presente ordinanza nonché al Prefetto della Provincia di Asti;
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