COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

ORDINANZA N° 30 Del 30/04/2020
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA

OGGETTO : ORDINANZA DI PROROGA FINO AL 17 MAGGIO 2020 DELLA CHIUSURA AL
PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE, DEL PIAZZALE DEL PARCHEGGIO DELL’AREA
SELF E DELL’AREA SELF

SINDACO
Richiamata integralmente l’ordinanza contingibile ed urgente n. 17 del 13/03/2020;
Precisato che:
- con ordinanza contingibile ed urgente n. 22 del 02/04/2020 si è prorogato fino al 13/04/2020 la
chiusura al pubblico del cimitero comunale, del piazzale del parcheggio dell’area self e dell’area
self;
- con ordinanza contingibile ed urgente n. 24 del 11/04/2020 si è prorogato fino al 04/05/2020 la
chiusura al pubblico del cimitero comunale, del piazzale del parcheggio dell’area self e dell’area
self;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”;
Considerato che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica non consente di allentare le misure
messe in campo per arginare il contagio e, quindi, che le motivazioni poste a base dei predetti
provvedimenti sindacali sussistono tuttora inalterate.
Ritenuto quindi di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale di Viale Brianza, del
parcheggio pubblico di Viale Brianza di accesso all’Area Self e dell’Area Self di Viale Brianza, sino al
17/05/2020 incluso.
Ritenuto, pertanto, dover prorogare fino al giorno 03/05/2020 compreso:
- La chiusura al pubblico del cimitero comunale di Viale Brianza, del parcheggio pubblico di
Viale Brianza di accesso all’Area Self e dell’Area Self di Viale Brianza.
- La sospensione all’interno del cimitero di tutte le attività connesse ai servizi cimiteriali fatte
salve quelle svolte direttamente dal Concessionario del servizio cimiteriale.
- Di garantire, comunque, l’erogazione del servizio di tumulazione e inumazione delle salme
ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di quindici persone.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Visto il comma 4 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza
PROROGA

Fino al giorno 17/05/2020 compreso, per i motivi desunti in narrativa:
- La chiusura al pubblico del cimitero comunale di Viale Brianza, del parcheggio pubblico di
Viale Brianza di accesso all’Area Self e dell’Area Self di Viale Brianza.
- La sospensione all’interno del cimitero di tutte le attività connesse ai servizi cimiteriali fatte
salve quelle svolte direttamente dal Concessionario del servizio cimiteriale.
- Di garantire, comunque, l’erogazione del servizio di tumulazione e inumazione delle salme
ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di quindici persone.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

DISPONE
- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito
internet del Comune di Sovico;
- che copia della presente ordinanza venga notificata:
o al Prefetto di Monza e Brianza;
o al Comando di Polizia Locale Macherio/Sovico – SEDE;
o al Settore LL.PP, Patrimonio ed Ecologia – SEDE;
o alla Società Gelsia Ambiente srl - Via Caravaggio 26/a - Desio – Pec:
ambiente@pec.gelsia.it
o al Comune di Albiate - Via Salvadori 1 – Albiate - Pec: comune.albiate@legalmail.it
o IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Via Italia n. 3 - Albiate – Pec:
coopsocialeilponte@legalmail.it

Sovico, 30/04/2020

SINDACO
MAGNI BARBARA / INFOCERT SPA
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

