
COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.41 del 30-04-2020

OGGETTO: Modifica ordinanze n.34 del 27 marzo 2020 e  n.35 del 16 aprile 2020,
relativamente alle norme relative all'utilizzo parziale orti degli anziani di Via
Campoquadro, nonché all'accesso ai cimiteri comunali.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 35 del 16 aprile 2020, di modifica della precedente ordinanza
sindacale n.34 del 27 marzo 2020, con la quale -fra l’altro- è stato consentito il parziale utilizzo degli orti per
anziani di Via Campoquadro, nei soli giorni feriali, con modalità e prescrizioni;

Ritenuto, sulla base dell’esperienza data dall’attuazione delle misure imposte nella coltivazione degli orti, di
introdurre talune modifiche nelle modalità di utilizzo, per garantire l’esigenza di provvedere con maggior
frequenza all’innaffiatura delle coltivazioni, nel rispetto comunque delle migliori regole di precauzione
igienico-sanitaria;

Atteso che può, su tale base, consentirsi l’accesso agli orti, a far data dal 4 maggio p.v. e sempre nel rispetto
delle modalità e precauzioni date con l’ordinanza n. 35 del 16 aprile 2020, per n.3 volte alla settimana, in
luogo delle due precedentemente previste;

Ritenuto di poter anche consentire, in maniera graduale e contingentata, l’accesso ai cimiteri comunali, il cui
accesso al pubblico è stato interdetto con ordinanza sindacale n. 34 del 27 marzo 2020,  e per i quali è stata
regolamentata l’attività dei fiorai con ordinanza  n. 35 del 16 aprile 2020;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto, in particolare, l’art.50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

In relazione agli orti comunali di Via Campoquadro:1)

L’ordinanza sindacale n. 35 del 16 aprile 2020, ad oggetto “Modifica Ordinanza n. 34 del 27 marzo 2020
ad oggetto "Proroga chiusura al pubblico di spiagge, cimiteri, parchi, parchi gioco, giardini
comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro" Utilizzo parziale orti degli anziani e indicazioni
su servizi cimiteriali", viene modificata prevedendo che l’accesso agli orti per anziani di Via Campoquadro
viene consentito per n.3 volte alla settimana, in luogo delle n.2 volte precedentemente prevista.

Valgono tutte le disposizioni per l’utilizzo degli orti, quali stabilite con la richiamata ordinanza sindacale
n.35 del 16 aprile 2020.



In relazione ai cimiteri comunali:2)
L’ordinanza sindacale n.34 del 27 marzo 2020, ad oggetto “Proroga chiusura al pubblico dia)
spiagge, cimiteri, parchi giogo, giardini comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro ” viene
modificata consentendo, a far data dal 4 maggio 2020, l’accesso al pubblico dei cimiteri
comunali, secondo la seguenti tempstica e nel rispetto delle riportate modalità:
Cimitero di Case Badioli: apertura al pubblico a far data dal 4 maggio 2020;-
Cimitero di Gabicce Monte: apertura al pubblico a far data dal 18 maggio 2020, al termine dei-
lavori dimanutenzione attualmente in corso.

I cimiteri saranno aperti dalle ore 14,30 alle ore 18,30 di tutti i giorni della settimana;

L’ingresso sarà contingentato, in modo da assicurare che all’interno dei cimiteri non vi siano
contemporaneamente più di 10 visite (cimitero di Case Badioli) e 5 visite (cimitero Di Gabicce
Monte) in gruppi non superiori a due persone;

Le visite dovranno avere una durata massima di 20 minuti, dovrà osservarsi il silenzio, e mantenuta
la distanza interpersonale di almeno un metro;

è obbligatorio l’uso della mascherina o dispositivo di protezione delle vie aeree;

L’ordinanza n. 35 del 16 aprile 2020, ad oggetto “Modifica Ordinanza n. 34 del 27 marzob)

2020 ad oggetto "Proroga chiusura al pubblico di spiagge, cimiteri, parchi, parchi
gioco, giardini comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro" Utilizzo parziale orti
degli anziani e indicazioni su servizi cimiteriali"”, viene modificata abrogando il punto n.4
della medesima, e sostituendolo con il seguente:
“Nei cimiteri di Case Badioli e di Gabicce Monte è consentita, nei soli giorni feriali e secondo le
modalità che seguono, a far data dal 4 maggio 2020, l’attività di fiorai per collocazione di piante
e fiori freschi su richiesta dei familiari dei defunti, oltre ad eventuale attività di volontariato per
sistemazione loculi e innaffiatura: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 previa comunicazione al
competente ufficio comunale.

L’inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art.650 del codice
penale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio an line del Comune, resa disponibile sul sito web
istituzionale, e inviata a :

Prefettura - di Pesaro e Urbino;
- C.do Stazione C.C.
- C.do Polizia Locale;

  
Il Sindaco

Domenico Pascuzzi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna per rimanerci 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio
pretorio on- line, disponibile sul sito informatico di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al
disposto dell'art. 3 comma 1 della legge 69/2009

Il messo comunale                                                                 Il Segretario generale


