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Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)
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AVVISO
IL SINDACO AVVISA LA CITTADINANZA

.4

CHE con ordinanza n. del 27.10.2020, è stata disposta la regolame
ntazione all’accesso al
cimitero comunale, allo scopo di contenere la diffusione del virus
Covid-19, in vista della
commemorazione dei defunti, con le seguenti modalità:
L’apertura al pubblico del cimitero comunale, nei giorni dal
29/10/2020 al 02/11/2020, è
stata prevista dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 18:00,
al fine di permettere una
migliore distribuzione del flusso nell’arco delle giornate sopra indic
ate;
> L’accesso verrà contingentato da personale comunale adde
tto;
> l’accesso sarà consentito solo dall’ingresso PRINCIPA
LE mentre l’uscita avverrà dal
cancello SECONDARIO vicino stanza lampade votive, ad eccezion
e dei portatori di handicap
per i quali verrà consentito l’accesso dal cancello AUTOPARCO COM
UNALE;
> L’accesso dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle rego
le stabilite dalle competenti
Autorità al fine di contrastare il contagio da Covid-19. In parti
colare, i soggetti che accedono
al cimitero;
Vengono sottoposti alla misurazione della temperatura corporea
;
non devono creare assembramenti;
devono mantenersi a distanza interpersonale di almeno un metr
o dagli altri avventori;
devono essere forniti di dispositivi di protezione delle vie respi
ratorie;
devono garantire l’igienizzazione delle mani ai fini del cont
atto con le superfici di uso
comune (per esempio, le fontanelle), utilizzando a tal fine il gel
igienizzante posto all’ingresso;
> il personale in servizio controllerà il rispetto delle misu
re e procederà a contingentare
l’ingresso nel caso in cui un alto numero di visitatori
all’interno del cimitero possa
determinare assembramenti;
> Il servizio di fornitura delle luci votive verrà espletato in
modo da garantire il rispetto delle
prescrizioni di cui alla normativa in premessa richiamata,
secondo le modalità che verranno
comunicate a ciascun utente dal personale comunale addetto;
AVVERTE
Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla sopra
citata ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
Il costo delle lampade votive è di € 1.00
Dalla residenza municipale, 27 ottobre 2020
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