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cfr. segnatura informatica

OGGETTO: Ordinanza per il ripristino degli orari di apertura dei cimiteri comunali.

IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza protocollo n. 0003701 del 08.05.2020 recante “Modifica degli orari di
apertura e della modalità di accesso al cimitero comunale di Pompiano e delle frazioni a decorrere dal
11.05.2020”;
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di Pompiano ed all’attuale
evoluzione del contagio, si ritiene di procedere con il ripristino dei consueti orari di apertura e delle consuete
modalità di accesso ai cimiteri comunali nel rispetto, comunque, delle misure di sicurezza indicate nel
D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

ORDINA
il ripristino dei consueti orari di apertura e delle consuete modalità di accesso ai cimiteri comunali a
decorrere da lunedì 01 giugno 2020.
L’accesso agli spazi dei cimiteri, a decorrere dalla data sopra indicata, sarà libero nel rispetto degli
orari di apertura sotto riportati:

ORARIO ESTIVO: tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 21.00
ORARIO INVERNALE: tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 19.00

E’ fatto obbligo ai visitatori di indossare durante la visita ai cimiteri dispositivi di protezione individuale quali
guanti e mascherina, di evitare assembramenti e di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di
almeno un metro da altre persone.

DISPONE
che il presente provvedimento:
• venga reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pompiano e mediante
affissione nei luoghi interessati;
• venga comunicato alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Brescia;
• venga comunicato alla Compagnia dei Carabinieri di Verolanuova (BS) per la trasmissione alle stazioni di
competenza;
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all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Pompiano ed a tutte le Forze dell’Ordine la sorveglianza e
l’applicazione del presente provvedimento
AVVERSO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

• è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal
D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
• è ammesso il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a decorrere da lunedì 01 giugno 2020 ed
annullano e sostituiscono quanto indicato dell’ordinanza del Sindaco protocollo 0003701 del 08.05.2020.
Pompiano, 30 maggio 2020
IL SINDACO
Giancarlo Comincini
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