pubblica per prevenire situazioni di affollamento che potrebbero favorire la trasmissione del
Virus Covid-19;
ACCERTATA l'urgenza di provvedere senza ritardo al fine di tutelare la pubblica
incolumità dai pericoli derivanti dalla situazione sopra descritta e che non è possibile
disporre dei normali poteri previsti dalla normativa vigente.
ORDINA per i motivi in premessa esposti:
• Il divieto di allestire camere ardenti nelle abitazioni private.
Resta consentito l'allestimento della camera ardente nella sala mortuaria della
Fondazione O.P Delbarba Maselli per gli ospiti deceduti e nelle Sale del
Commiato delle Agenzie funebri, ferme restando le limitazioni imposte dalle
vigenti norme sul distanziamento sociale e il divieto di assembramento. In tali
circostanze, la responsabilità del rispetto delle norme compete ai gestori.
• Il divieto di sostare durante la cerimonia funebre nei pressi della Chiesa e dei
Cimiteri.
• La chiusura al pubblico dei Cimiteri di Adro e Torbiato dall'inizio della
cerimonia funebre nella chiesa fino a mezz'ora dopo la tumulazione della salma,
autorizzando la presenza per l'estremo saluto dei parenti fino al 11° grado per
un numero massimo di 10 persone, con l'esclusione da tale limite degli operatori
comunali e delle agenzie funebri.
DISPONE CHE
• Che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda all'esecuzione della chiusura come sopra
disposto;
• La Polizia Locale provveda a vigilare alla corretta esecuzione della presente
ordinanza.
• La presente Ordinanza rimanga in vigore fino alla scadenza del DPCM del
02.03.2021 (6 aprile 2021) con possibilità' di proroga.
• Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Comunale on line.
• Venga trasmessa
alle Agenzie di Pompe Funebri incaricate dai familiari del
defunto, al Parroco di Adro e Torbiato, al Presidente dell'Opera Pia Delbarba Maselli
Dandolo.
• Che la presente ordinanza sia pubblicizzata sul sito comunale ed esposta ali' ingresso
dei Cimiteri di Adro e Torbiato.
• Che la presente ordinanza sia trasmessa ai Carabinieri di Adro e al Prefetto di
Brescia.
AVVISA CHE
Nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative e
penali previste dalla normativa vigente.
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Adro (BS), 11 marzo 2021
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