COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
AREA LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA
n. 95 del 04-05-2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI EMERGENZIALI CONNESSE ALL'EPIDEMIA COVID-19. RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI, DELLE AREE VERDI E DELLE PISTE
CICLABILI.

IL SINDACO
VISTI:
- Il D.P.R. 28/09/90, n 285 “ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e ss,mm.ii.
le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993e n. 10/1998
- gli art. 82 e 86 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al sindaco i compiti di regolazione, in via
ordinaria, delle esumazioni ed estumulazioni;
- il D.P.R. 15/07/2003 n. 254 “ Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti Sanitari a
norma dell’Art.24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”
- l’ Art. 54 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n, 267;
- il “ Regolamento di Polizia Mortuaria del comune di Foligno e specificatamente l’Art. 57 modificato
con Delibera di C.C. n. 106 del 24/12/2007”, l’Art.24 e l’Art.75;
VISTE le ordinanze n° 74 del 17/03/2020 e 76 del 23/03/2020 con la quale si disponeva la chiusura di
delle aree verdi, giardini pubblici, piste ciclabili ed aree gioco nel Comune di Foligno;
VISTA l’ordinanza n° 81 del 02/04/2020 con la quale si disponeva la chiusura di tutti i cimiteri
comunali;
VISTE le disposizioni specifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all’emergenza
Covid-19 con le quali si condiziona la riapertura dei cimiteri, dei parchi e dei giardini pubblici con
rispetto delle distanze sociali evitando assembramenti;
PRESO ATTO che allo stato attuale non sussistono più i requisiti e le motivazioni che hanno
determinato la chiusura delle aree pubbliche;

ORDINA

1. L’immediata riapertura al pubblico di tutti i cimiteri comunali;
2. L’immediata riapertura delle aree verdi, giardini pubblici e piste ciclabili nel Comune di Foligno.
E’ fatto espresso divieto di utilizzare le aree giochi per bambini all’interno ed all’esterno delle
aree verdi comunali;

3. è fatto espresso divieto di svolgere attività ludiche o ricreative di gruppo all’aperto;
4. è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone
non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di
almeno un metro per ogni altra attività;
5. Che l’accesso ai luoghi indicati nei punti 1 e 2 potrà avvenire purché venga rispettato il divieto di
assembramento ed il distanziamento interpersonale di cui sopra e vengano utilizzate protezioni
delle vie respiratorie qualora si mantenga una distanza interpersonale inferiore al metro, fatto
salvo in ogni caso il divieto di assembramento;

DISPONE

Di incaricare il Dirigente Area LL.PP. Dott. Ing. Francesco Maria Castellani di provvedere
quanto prima alle riaperture, alla rimozione delle transenne e del materiale precedentemente
utilizzato per impedirne l’accesso;
Di incaricare il Corpo Polizia Municipale della verifica dell’ottemperanza delle disposizioni di
cui al presente atto
Che il presente provvedimento sia trasmesso al Prefetto della Provincia di Perugia (Ufficio
territoriale del Governo di Perugia)
La pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo Pretorio Comunale, sul sito del
Comune di Foligno;
L’invio della presente ordinanza a:
- Questura di Perugia;
- Regione dell’Umbria
- Dirigente Area LL.PP. Dott. Ing. Francesco Maria Castellani
- Corpo Polizia Municipale
- Commissario di P.S. - Foligno
- Comando Compagnia Carabinieri – Foligno
- Comando Guardia di Finanza – Foligno
- Area Governo del Territorio
- Sportello Unico Integrato – Ufficio Relazioni con il pubblico
- Ufficio Stampa – Sede
- Albo elettronico Online
04-05-2020

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

