CTMA METROPOLTTANA DI BARI

pnorn. {3TZla

DBL22.t2,2020

ordinrnza

n,.-\_

del 22.12.:2020

OGGETTO: IVIISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO
COMT,JNALE DEL DTFFONI}ERSI DEL VIRUS COVID-Ig. CHIUSURA CIMITERO
COMUNALE.
ILSINDACO
PREMESSO:
che t'Organizzazione Mondiale della Sanita il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da CO'
VID-19 un'emergenza dí sanità pubblica di rilevanza intemazionale;
che; con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio 2020, è stato dichiarato. per sei
mesi, lo stato di emergenza sul tenitorio nazionale relalivo al rischio sanitario connesso all'insorgcnza di patologie derivanti da agcnti virali trasmissibili;
óhe, con luccessivi decreti, il Oovemo ha introdotto misue straordinarie volte al contenimento
delia diffusione virate, anche attraverso !a limitazione della circolazione dei cinadini per sole
comprovate esigenzc lavorative, nei casi di neccssità e per motivi di salute, imponendo l'obbligo
di permanenza domicitiare ed il divieto,generale di assernbramentol

.
.

.

RICHIAMATI:
il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure utgenti in materia di contenimento e
' gestione
dell'emergenzs epidemiologica da COVID-I9";
. il Decreto-Legge n. t9 a"t 25 mano 202A tecante "Misure urgenú per fronteggiare I'emergenza

.

eoidemiolos,ica da COVID- I 9";

if D".reto-t"gge n. 33 del 16 maggio 2020

recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

I'emergenza epidemiologica da COVID-19'

VISTI:

.

qua'
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione deÎ 29 luglio 2020, con la
connesso
sanitario
sîato promgato lo sato di emeîgerìza sul tenitorio relativo al rischio

le è

.

ottobre 2020;
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al l5
dalla
legge 25 settembre
modificazioni,
tugtio 2020, n. 83, conuertito, con
ir o""..io-t.gg"
.,Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
2020, n. n4llecante
epidemiotogica da COVID-l9 deliberata il 3l gennaio 2020"

io

VISTI,
-if altresl:
.
O."r"to leggo n. 125 del 0?.10.2020, con cui il Governo ha adottato nuove misure di conlrasto
J5u pio*ó-*, fino al 3l gennaio 202.1, lo stato d'enlergenza a seguito del progressivo rialzo

.

della curva dei contagi;
il Decreto del presidinte del Consiglio dei Ministri, daato 13.10.2020, con il quale sono stale
su u$Îo il leniloadottate urgenti misure per il i:ontenimento della diffirsione del vinis Covid-I9
rio nazionale;
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VISTO il D.P.C.M. del l8 ottobre 2020, intitolato "Ulteriori disposizioni attuative del deèféto-legge
25 marzs 2020, n- 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020. n. 35, recante
<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19r, e del decretoJegge
16 maggio 2020, n. 33, sonver(ito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
<Ulteriori misrti€ urgenti per fronteggiare liemergenza epidemiologica da COVID-I9>, pubblicato
in GU. - Serie Gonerale n. 258 dcl I 8- | 0-2020
VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, intitolato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 macm 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 202O n.35, recante
<lr4isure urgonti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID'I9n, e del decreto legge
16 maggio 20?0, n.33, convertito, con modifrcazioni, datla legge 14 luglio 2020' n. 74' recantc
<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emeqgenza epidemiologica da COVID'19>' pubblicato
in GU. - Serie Generale n.265 dcl 25-10-2020;

VISTO il D.P.C.M del 03 dicembr€ 2020 intitolato "Ulteriori disposizioni attuative del decretotegge 25 rrrarzs 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020' n. 35'
relinte: ,<Misure urgenti per'fîonteggiare l'emergenza epidcmiologica da COV.ID' I 9> e del decretolegge 16 maegio 2ó20, n' 33, convertiton con modifieazionl, dalla legge t4 luglio 2020,-n. 74,
recantc *Ulteriori misure uryenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-|9u,
nonche' del decretoJegge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: <Disposizioni uqgmti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla dim$ione del virus COVID- l9tr

RAWI$ATA la necessita di attivare in sede locale, in coe.renza cpn le di$posizioni sopra
richiamate ed in oggiunta alle misure di profilassi di Caranere generale, adeguale misure, in via
cautelativae precariaonale, a tutela e salvaguardia della salrrte pubblica, pcr scongiurare I'evenÎuale
propag*si dei contagi;

VISIIO il verbale del COC riunitosi in dsta22.12.2020
RITENUTO, pertanto, di impartire pre*rizioni inerenti il cimitero comunale

RITENUTO di dover adottare il presente prowedimento in quanto contingibile ed urgente in
ruid" ai ratliÈ pubbliCq ai Sfisi dJil'art. SO àel D.Lgs. n. 267D000, al fine di tutelare la salute e la
sicurezza della PoPolazio. ne;

ORDINA
riportare
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integtalmente
I

.

la chiusura del cimitero comunale nei giomi 25e 26 dicembre 2020 e

il giorno 0l gennaio

2021

'

AvvISA
I'applicazione delle sanzioni
I-a violazione delle disposizioni della presente ordinanza compolera
cosi come previste dalle norme di legge,
dell'epidemia.
Si ia .ir"wa ai ernanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all'andamento
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DISPONE
I'invio della presente ordinanza:

.
r
.
o
.

al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
alla Polizia [,ocale, per oppormna rcnoscenza;
alla Stazione Carabinieri di Modugnq, per opportuna conoscenza;
Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica,
alla Prefettlra di Bari, per opportuna conoscenza.

atla ASL

Bitrino,

li

22.12.2020

per opportuna conoscenza;

