
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

ORIGINALE

Registro Generale n. 26 Del 04-05-2020

ORDINANZA DEL
 SINDACO

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 22 DEL 19 MARZO 2020 - RIAPERTURA
CIMITERI COMUNALI

Il SINDACO

Prot. n.  …….6042/2020...

      VISTA l'Ordinanza sindacale n. 22 del 19/03/2020 con cui si ordinava la chiusura al pubblico dei
cimiteri comunali del Capoluogo, della Frazione Villar e della Frazione Villaretto, nell'ambito delle
misure per il contenimento e il contrasto del contagio da COVID-19;

VISTO il DPCM del 26 Aprile 2020;

VISTA il Decreto della Regione Piemonte n. 50 del 02 Maggio 2020;

   PRESSO ATTO della possibilità di aprire al pubblico i cimiteri comunali nel rispetto delle norme

precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

La revoca dell'Ordinanza n. 22 del 19 Marzo 2020 e la conseguente riapertura al pubblico dei cimiteri

comunali del Capoluogo, della Frazione Villar e della Frazione Villaretto a partire da giorno 05

Maggio 2020 consueti orari di apertura e con la seguenti prescrizioni:

OBBLIGO di indossare idonei dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherine) e•

guanti monouso;

OBBLIGO di mantenere le distanze interpersonali (metri 2), evitando qualsiasi forma di•

assembramento

Essere dotati di propri innaffiatoi/recipienti per l'acqua e attrezzature per pulizia (scope)•

ecc…, in quanto, per evitare il contagio da contatto, il materiale di uso comune non sarà

disponibile;

Per quanto riguarda le cerimonie funebri si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.



DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l’affissione presso gli ingressi dei
cimiteri comunali;
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio;
Che sia posta in essere la vigilanza necessaria da parte degli organi di vigilanza preposti per il
rispetto delle prescrizioni di cui sopra

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione, ricorso al
Ministero dei Lavori Pubblici, oppure in alternativa, entro 60 gg. dalla pubblicazione, ricorso al
T.A.R. di Torino.

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti a cui compete l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui
agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati per l’ esecuzione della presente
ordinanza.

Bagnolo Piemonte 04-05-2020

IL SINDACO
BRUNO FRANCO Fabio Stefano*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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