
L'anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese di maggio,

il SINDACO Verrocchio Robert

ORDINA

VISTA la propria ordinanza n. 18 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto Emergenza
epidemiologica da COVID-19. Apertura al pubblico dei Cimiteri di Pineto e Mutignano.
Gestione delle attività cimiteriali.
VISTO IL decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni in legge 25
settembre 2020 n. 124 recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del
rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIMITERI DI
PINETO E MUTIGNANO. GESTIONE DELLE ATTIVITA'
CIMITERIALI. MODIFICHE ALL'ORDINANZA N. 41 DEL 30
OTTOBRE 2020.
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della Repubblica, con il quale è stato prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza da
COVID-19.
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza da
COVID-19.
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 94 del 29 ottobre 2020
recante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
PRESO ATTO dell’andamento epidemico regionale che, pur in presenza di una percentuale di
casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente
registrato un trend in netta discesa in tutto il territorio regionale.
VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, il quale ha emanato il “Ripristino della
disciplina delle zone gialle e ulteriori misure  per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.

ORDINA

il punto 1 dell’ordinanza n. 41/2020 viene riformulato nel seguente modo:1.

l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali di Pineto e Mutignano osserva i seguenti orari:
nel periodo dal 18 maggio 2021 al 17 ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 19:00;
nel periodo dal 18 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 dalle ore 08:30 alle ore 16:30;

Al di fuori degli orari sopra indicati, le strutture cimiteriali dovranno essere chiuse al
pubblico.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Verrocchio Robert
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