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15 - Servizio di Polizia Locale
ORDINANZA N. 121 del 12/03/2020

Il Sindaco

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE”;
Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di
carattere generale:
“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”
Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il
formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile
contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, presenti sul
territorio, sino al 25 marzo 2020, garantendo per i cimiteri, comunque, la erogazione dei servizi di
trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto
dei parenti del defunto, fermo restante l’obbligo della distanza interpersonale di sicurezza di un
metro;
Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene opportuno chiudere la villa comunale e
tutti i parchi pubblici comunali;
Visto l’art. 50/5° comma del D. Leg.vo 18/08/2000 – n. 267;
ORDINA

La chiusura al pubblico dei cimiteri presenti sul territorio comunale (Bitonto centro e
Frazioni), sino al 25 marzo 2020, per le motivazioni di cui alla premessa, garantendo comunque
la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la
presenza per l’estremo saluto dei parenti del defunto, fermo restante l’obbligo della distanza
interpersonale di sicurezza di un metro;
Dovranno essere, altresì, chiusi tutti a parchi pubblici comunali presenti sul territorio di
Bitonto Centro e Frazioni, per le stesse motivazioni di cui innanzi.
DISPONE
•
•
•

La trasmissione di copia della presente a:
Direttore A.S.V. Sp.A. – Bitonto;
Dirigente del Commissariato di P.S. – Bitonto;
Comando Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto;
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•
•
•
•
Comando Stazione Carabinieri – Bitonto;
Al Responsabile del Servizi Cimiteriali;
Al Responsabile dell’Ufficio di Piano;
Ai titolari del Chiostro e della giostrina presenti all’interno della Villa Comunale.
PG/fp

Il Sindaco
ABBATICCHIO MICHELE / NAMIRIAL
S.P.A./02046570426

