CITTA’ DI ASTI

Ordinanza n. 54
in data 25/10/2021

OGGETTO: CIMITERI - DISPOSIZIONI PER LE RICORRENZE DI TUTTI I SANTI,
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E FESTA DELLE FORZE ARMATE 2021.
Vista la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del Dl 105/2021che ha confermato la proroga
dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021.

Vista la circolare del Ministero della salute avente ad oggetto Indicazioni emergenziali connesse ad
epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11
gennaio 2021
Vista la lettera C punto 1 della suddetta circolare che dispone come segue.
Nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico nei termini previsti dal DPCM 3 dicembre 2020, evitan-do
assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro

Atteso che in occasione delle ricorrenze della festività di Tutti i Santi, lunedì 1 novembre 2021, della
Commemorazione dei Defunti, martedì 2 novembre 2021 e della Giornata dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate, giovedì 4 novembre 2021, come nei giorni immediatamente precedenti, è
prevista un'intensa affluenza di visitatori presso il Cimitero Urbano;
Ritenuto conseguentemente necessario, nel suddetto periodo di più giornate di intensa affluenza
consecutive, dettare norme specifiche di funzionamento dei servizi cimiteriali ed istruzioni di
comportamento all'interno del Cimitero Urbano e dei Cimiteri Frazionali;
Visto il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90 e s.m. e i.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n° 29 del 02/04/2009;

ORDINA
nell'occasione delle festività del mese di novembre 2021 (Ognissanti, Defunti, Festa delle Forze
Armate):
1) l’apertura straordinaria dei cimiteri come segue: 8:00 - 18:30.

2)

la frequente igienizzazione dei bagni ove presenti

3) le seguenti limitazioni:
a) divieto di accesso alle auto private all'interno del Cimitero Urbano dal giorno 30 ottobre 2021
al giorno 4 novembre 2021 compreso; eventuali deroghe sono autorizzate dal Gestore dei
servizi cimiteriali; sono esclusi dal divieto solo i veicolo muniti di contrassegno di invalidità
previsto dal D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e dal D.P.R. del 24/07/1996 n. 503 e i veicoli dei
Servizi comunali manutenzioni;
b) esclusione dei trasporti funebri il giorno lunedì 1 novembre;
d) divieto di utilizzo delle scale pubbliche nelle tombe private;
e) sospensione dei cantieri edili; le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali e
allo smontaggio di armature e ponti, rimuovendo anche gli eventuali rifiuti per non arrecare
intralcio, pericolo nonché pregiudizio al decoro del Cimitero;
f) sospensione estumulazioni e traslazioni salvo motivati casi eccezionali;
g) conclusione delle attività di pulizia, posa arredi e di marmi da parte di operatori autorizzati in
tutti i Cimiteri entro le ore 17:00 del 29 ottobre 2021 Nel periodo dal 30 ottobre al 4 novembre
tali attività sono comunque sospese in tutti i Cimiteri.
4) che l'accesso a tutti i cimiteri della Città di Asti sia subordinato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- sanificazione delle mani con liquido / gel igienizzante messo a disposizione all'ingresso dei
cimiteri;
- utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine anche di comunità
indossate a coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione dei predetti obblighi solamente per
coloro affetti da patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- divieto di assembramenti.
- rispetto delle disposizioni dei DPCM 13/10/2020 e 18/10/2020 in relazione alla circolazione

DISPONE
1) che il Responsabile della custodia dei cimiteri nonché Gestore dei servizi cimiteriali adotti tutti
i provvedimenti gestionali necessari per l’esecuzione della presente ordinanza, compresa la
dettagliata informazione delle misure anticontagio all’ingresso di ogni cimitero mediante adeguata
cartellonistica, il potenziamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, l’adeguata
vigilanza e provveda in particolare ad informare le agenzie funebri e le imprese edili abitualmente
operanti nei cimiteri;
2) che il Settore Lavori pubblici ed Edilizia Pubblica provveda, per quanto di competenza, alla
sistemazione degli accessi e dei parcheggi di tutti i Cimiteri, con l’adozione delle misure necessarie
alla circolazione delle persone anche con finalità antiassembramento, curando in particolare la
segnaletica, nonché provveda a garantire il decoro del Sacrario dei Caduti e dei Parchi della
Rimembranza attigui ai Cimiteri frazionali;

3) che il Comando di Polizia Municipale curi il traffico veicolare nelle immediate vicinanze del
Cimitero Urbano nei giorni di maggiore afflusso per garantire la sicurezza dei cittadini.
4) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
a) pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune;
b) affissione in idonei visibili spazi di tutti i Cimiteri;
c) affissione all’Ufficio dello Stato Civile;
d) pubblicazione sul sito internet www.comune.asti.it nella homepage e nella sezione
Amministrazione Trasparente Avvisi

MANDA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
-

Al Settore Patrimonio, Ambiente e Reti
Al Gestore dei servizi cimiteriali ASP spa
Al Settore Lavori pubblici ed Edilizia Pubblica
Al Comando di Polizia Municipale

Il Sindaco
Dott. Maurizio RASERO

