Protocollo c_c707/UFJOM GE/2020/0099758 del 11/12/2020 - Pag. 1 di 2

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi al Cittadino
UOC Servizi Cimiteriali

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizi Cimiteriali: modalità organizzative e operative, per contrastare e
contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19.

IL DIRIGENTE
VISTA:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020 con la quale è stata prorogata
sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario;
VISTI:
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;
− il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
− i D.P.C.M. emanati per l’emergenza sanitaria, datati: 1.03.2020, 04.03.2020,
08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020,
11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020 e
da ultimo 24 ottobre 2020 in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020;
VISTO
• il comma 8 dell’art. 1, D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in
L..14.07.2020, vieta l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
DATO ATTO che nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza del 10.11.2020
è emersa una sostanziale condivisione circa l'opportunità di adottare, da parte delle
Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione coerenti, tendenzialmente
omogenee e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e
regionale, consistenti i divieti di assembramento secondo indicazioni numeriche di
compresenza nel rispetto del principio di precauzione sanitaria;
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare con immediatezza, in coerenza con la
ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure maggiormente
restrittive ed ulteriori rispetto alle disposizioni statali finalizzate a contrastare più
efficacemente la diffusione del Covid- 19 con particolare riguardo a quei fenomeni di
elevata concentrazione di persone presso gli uffici pubblici
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STABILISCE
1. la chiusura temporanea dell'accesso del pubblico agli uffici amministrativi
cimiteriali a far data dal 14 dicembre e fino al 31 gennaio 2021 con il seguente
orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 11.45, fatto salvo che per
l'espletamento su appuntamento delle pratiche urgenti e indifferibili legate ai
decessi;
2. che la gestione di tutte le altre pratiche avvenga esclusivamente in modalità on
line;
3. che l'accesso di cui la punto 1. sia consentito fino ad un massimo di due
persone per volta al front-office;
4. che sia messo in atto un protocollo di gestione dell'emergenza sanitaria da
covid-19 che preveda:
• una zona di triage all'ingresso con misurazione della temperatura,
igienizzazione delle mani e registrazione degli ingressi;
• un'organizzazione della presenza dei dipendenti comunali in sede al 50% e
la parte rimanente in smart working fino al 50% e che eviti il più possibile la
commistione tra i necrofori e gli impiegati amministrativi;
5. che venga data opportuna pubblicità al presente provvedimento attraverso la
pubblicazione sul sito internet del comune, nella sezione dedicata ai servizi
cimiteriali e utilizzando tutte le altre forme di comunicazione istituzionale.

Cinisello Balsamo 10 dicembre 2020

Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali
Dott. Moreno Giuseppe Veronese
(firmato digitalmente)
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