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IL SINDACO 
Vista la propria ordinanza n.28 del 01.05.2020, con la quale è stato previsto il divieto di accesso al 

cimitero San Girolamo;  

Preso atto delle indicazioni del Governo italiano, riportate nel sito istituzionale nella sezione F.A.Q., 

pubblicate successivamente all’emissione della suddetta ordinanza; 

Che le F.A.Q. citate hanno chiarito che lo spostamento per andare al cimitero (luogo pubblico) è 

consentito, ove fosse possibile evitare assembramenti; 

Considerato che il cimitero San Girolamo presenta le caratteristiche (ad esempio: parcheggi, 

posizionamento accesso, dimensione dell’area recintata, percorsi interni) tali da evitate, 

congiuntamente ad altre misure di sicurezza, gli assembramenti; 

Che, pertanto, ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento; 

Visto il D.P.C.M. 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL; 

ORDINA 
Di modificare l’ordinanza n.28/2020 ed in particolare consentire l’accesso al cimitero San Girolamo 

nelle seguenti modalità: 

a) è previsto l’unico accesso dall'ingresso posteriore, secondo terrazzo; 

b) l’accesso è consentito dal 06.05.2020 al 11.05.2020 e nelle seguenti fasce orarie: 9:00/12:00 e 

15:00/18:00; 

c) l’accesso è consentito nei seguenti giorni, sulla base della lettera dell’alfabeto iniziale del 

cognome del visitatore, come di seguito riportato: 

− mer. 6 maggio Cognomi visitatori con lettere iniziali "A-B" e familiari di deceduti negli 

ultimi 6 mesi 

− giov. 7 maggio Cognomi visitatori con lettere iniziali "C-D-E" e familiari di deceduti negli 

ultimi 6 mesi  
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− ven. 8 maggio Cognomi visitatori con lettere iniziali "F-G-H-I-J-K" 

− sab. 9 maggio Cognomi visitatori con lettere iniziali "L-M-N-O"  

− dom. 10 maggio Cognomi visitatori con lettere iniziali "P-Q-R" 

− lun. 11 maggio Cognomi visitatori con lettere iniziali "S-T-U-V W-X-Y-Z" 

d) l’accesso è consentito ad un massimo di due persone per nucleo familiare e per una 

permanenza  massima di 30 minuti; 

e) è obbligatorio indossare la mascherina e guanti monouso. 

I suddetti accessi devono, comunque, rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e 

il divieto di assembramento. 

Si consiglia di dotarsi del contenitore per il rifornimento dell’acqua in quanto non verranno messi a 

disposizione i seguenti attrezzi: contenitori, scope e palette. 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.42, c. 1 del d.lgs. 33/2013 ed inoltre che venga 

trasmessa in copia: al Prefetto; al Segretario Generale; al Comando di Polizia Municipale; alla Stazione dei 

Carabinieri di Spello; al Questore. 

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.4 del D.L. 19/2020, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 3.000,00 euro. 

AVVISA 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al 

Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

dalla pubblicazione. 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 Sorci Guglielmo 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


