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oRDTNANZA sINDACALE n. É orl l4-oZ'taLo

oGGETTO:EMERGENZACORONAVIRUS-DISPoszIoNIPERILCONTRASToE
CONTENIMENToDELDIFFONDERSIDELVIRUScovlD-lg-CHIUSURADEL
CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni emrnate da organi sovracomunali:

11D.L.23.2.2020, n.6:
Il DpcM 231212020 recante "disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020, n. 6, recante misure urgentl

in materia di contenimento 
" 

g"riion" dell'emergenza epidemiologica da Covi-19", pubblicato nella

gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.2.2020;

I't opcv del25/0212020, recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 231212020' n' 6 recante

misrrre urgenti in materia di contenimento 
" 

g..ìion. dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"'

pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.2.2020;

it lpcrrl 1/3l20202,"ulteriori disposizioni attuative del D.L. 231212020, n. ó recante misure urgenti

in materia di contenimento e geìtione dell'emergenza epidemiologica da Covid-l9" pubblicato

con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dolt l/ito Spanò"

P.zza TosellL I
Tel 0931880359 - Fqx 0931880559

P EC : Drot octtl I t t ù pec'. ctntune. h uc t her i. sr. i t

nella G.U. n. 52 dell'1.3.2020:
La delibera del Consiglio dei Ministri del 3l ' l '2020
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il DPCM 4.3.2020:
il DPCM 9.3.2020
Le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n' I
4 dell'8.3.2020;

del 251212020 - n. 2 del 26/2/2020 - n' 3 e

RITENUTO

Di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al hne di evitare assembramenti e di



creare eventuali problematiche di carattere igienico sanitario;

VISTO

L'art. 50, comma 5 del D. Lgs.vo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Con decorrenza immediata e lino al 3 Aprile 2020

l, La chiusura del cimitero comunale, al hne di evitare assembramenti e di creare eventuali

problematiche di carattere igienico sanitario.

DISPONE

- che copia del presente prowedimento venga trasmesso al Prefetto della Provincia di

Siracusa, al Segietario òo-rrnal", ai ResponsÀbili di settore, al Comandante della P-M' e al

comandante dei carabinieri di Buccheri, che per quanto di competenza saranno preposti alla

diffirsione,all'esecutivitàealrispettodiquarrtoespostonellapresenteordinanza.
- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale'

Dalla Residenza Municipale addì I I Marzo 2020
IL

(Dott. Al
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