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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 61 DEL 30-10-2020

N. 69 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE E DEGLI ORARI ED ACCESSI AI
CIMITERI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - GIORNI DAL 31
OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare,
l’art. 32 che dispone “Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione
o a parte del suo territorio comprendente più Comuni”;

VISTO il D.L. 7/10/2020, n. 125, recante misure urgenti, connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che
proroga lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021;

VISTE le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza sanitaria per prevenire il
diffondersi del contagio da COVID-19, contenute, da ultimo, nel DPCM del  18/10/2020 e
nell’Ordinanza n. 39 del 21 ottobre 2020 del Presidente della Regione Basilicata;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e degli
ultimi casi segnalati dalle autorità competenti negli ultimi giorni nel Comune di Latronico;

CONSIDERATO che la Commemorazione dei defunti costituisce occasione di potenziale
aggregazione ed assembramento e di spostamento sul territorio delle persone, situazione che
potrebbe causare grave problema per la salute pubblica;

RITENUTO che, in ossequio al principio di cautela, è opportuno ed indifferibile adottare
misure straordinarie, nel rispetto delle leggi in materia e a tutela della salute pubblica al fine di



concorrere per la parte di competenza dell'Ente locale alle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti, dalle predette disposizioni, d’intervenire con
urgenza senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

VISTO l’art. 50 D.lgs. 267/00 che prevede la possibilità, in capo al Sindaco, di adottare, in
caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e
urgenti;
PER QUANTO premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai
principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

Nei giorni di sabato 31 Ottobre, Domenica 1 e Lunedì 2 Novembre 2020 i cimiteri di

Latronico centro e di Agromonte:

1. resteranno aperti dalle ore 9:00 alle 16:30 con continuità di orario.

2. tutti gli utenti  che faranno visita ai cari defunti, sono tenuti ad osservare le seguenti

misure di sicurezza:

FUORI DALL’AREA CIMITERIALE:a)

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA (coprire naso e bocca).-

OBBLIGO DI EVITARE ASSEMBRAMENTI.-

OBBLIGO DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI-

ALMENO 1 m.

INGRESSO CONTINGENTATO A 30 PERSONE ALLA VOLTA, PREVIAb)

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E IGIENIZZAZIONE

DELLE MANI.

ALL’INTERNO DEI CIMITERI:c)

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA(coprire naso e bocca).-

OBBLIGO DEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO DI-

ALMENO 1 m.

EVITARE ASSEMBRAMENTI SUI LUOGHI DEI SEPOLCRI;-

EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLAd)

CAPPELLA/OSSARIO DEL CIMITERO.

NON CI SARANNO CELEBRAZIONI LITURGICHE ALL’INTERNO DELe)

CIMITERO.

PRESSO I LOCULI E LE TOMBE, SOSTARE UNA PERSONA ALLAf)

VOLTA, DUE SE FAMIGLIARI CONVIVENTI.



NELLE CAPPELLE GENTILIZIE È CONSENTITO ENTRARE UNAg)

PERSONA ALLA VOLTA, DUE SE FAMIGLIARI CONVIVENTI.

È FATTO DIVIETO DI TOCCARE LE LAPIDI E BACIARE LE IMMAGINIh)

DEI DEFUNTI.

IN PROSSIMITÀ DELLE FONTANELLE, RISPETTARE LE MISURE DIi)

SICUREZZA, MANTENERE LA DISTANZA ED EVITARE

ASSEMBRAMENTI

L’Ingresso  e i viali saranno presidiati dalla Polizia Locale e dagli operatori della

Protezione Civile, i quali regoleranno anche l’afflusso dei visitatori. In caso di

eccessivo affollamento l’accesso potrà essere temporaneamente sospeso.

Nel chiedere la massima collaborazione da parte di tutti, si consiglia l’utenza

interessata di anticipare o posticipare le visite ai cari defunti nei giorni precedenti o

successivi a quelli del 31 ottobre e dell’1 e 2 novembre.

PER QUANTO ATTIENE LA VIABILITÀ, ORDINA, altresì:

Nei giorni dal 31.11.2020 al 02.11.2020, dalle ore 8,30 alle 17,00, è istituito il divieto di
sosta sull’area antistante l’entrata principale del Cimitero di Latronico centro, ad eccezione
dei veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, in servizio urgente di emergenza
(ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc), a servizio  delle persone invalide munite di
contrassegno e i taxi.
Sulla strada che porta al cimitero, gli Agenti preposti al traffico possono, nel caso di
urgenza e necessità richieste da esigenze di fluidità della circolazione e/o di particolare
intensità del traffico, adottare prescrizioni temporanee, che gli utenti della strada sono
obbligati a rispettare.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’inottemperanza dell’ordinanza sarà punita da

quanto stabilito dalle leggi in materia di C.d.S. e misure anti-Covid.

DISPONE
Che la presente Ordinanza:-
sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line;-
sia notificata ai Parroci della Parrocchia Basilica S. Egidio Abate e delle Parrocchie della-
F/ne Agromonte Sant’Antonio da Padove e Madonna del Perpetuo Soccorso
sia trasmessa a:-
Prefettura di Potenza - protocollo.prefpz@pec.interno.it-
Alla Legione Carabinieri Basilicata Stazione di Latronico --
tpz25740@pec.carabinieri.it
Alla Polizia Locale – Sede - polizialocale.latronico@pec.it-
All’UTC per la predisposizione della segnaletica.-
Al Custode dei cimiteri;-

mailto:protocollo.prefpz@pec.interno.it
mailto:tpz25740@pec.carabinieri.it
mailto:polizialocale.latronico@pec.it


All’Associazione Protezione Civile “Valle del Sinni” – ANPAS.-

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente
atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della
Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120
giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Latronico lì 30-10-2020
Il Sindaco

Fausto Alberto DE MARIA



________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 30-10-2020 al 14-11-2020

Lì  30-10-2020

IL Responsabile del Servizio
Annelisa Genovese


