
COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 
Provincia di CHIETI 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
Ufficio del Sindaco 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Celenza sul Trigno - Corso Umberto I, 23 Tel. centralino 0873958131 - Fax 0873958702 
Sito Web: www.comune.celenzasultrigno.ch.it email: sindaco@celenzasultrigno.com 
P.IVA: 00248510695 CF: 83000210696 

Orario apertura al pubblico degli uffici comunali: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ed il lunedì dalle 16:00 alle 18:30 
 

Prot 3588 del 6 agosto 2021 

ORDINANZA N. 22_2021 - REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDI NANZA n. 20/2021 - 

RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE CON PRESCRIZIONI.  

• RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 20 del 28/07/2021 di proroga della chiusura 
del cimitero comunale a causa dei lavori di pavimentazione e costruzione di un bagno; 

• VERIFICATO che numerosi cittadini  che sono rientrati in paese per le vacanze hanno 
manifestato la necessità di far visita ai propri parenti defunti, 

• DATO ATTO che in data odierna, pur non essendo stati ultimati i lavori, il cantiere verrà messo 
in sicurezza in modo da poter permettere il libero accesso dei visitatori in assoluta sicurezza; 

• CONSIDERATO che i lavori riprenderanno in data 1° settembre p.v. e che, quindi, appare 
ragionevole procedere alla riapertura del cimitero fino alla ripresa dei lavori; 

• VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

ORDINA  

LA REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N 20 / 2021, e la RIAPERTURA 

DEL CIMITERO COMUNALE DALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 06 /08/2021 E FINO 

ALLA MEZZANOTTE DEL 31/08/2021.  

DISPONE 

L’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni di contingentamento: 

PRIMO ACCESSO: Accesso per la visita di non più di 20 tombe/loculi/cappelle gentilizie con 

un massimo di 2 persone per famiglie ed un massimo 40 persone; 

INGRESSI SUCCESSIVI: in base al numero delle persone uscite rispettando sempre il limite 

massimo di 40 persone; 

L’obbligo di ingresso facendo uso di mascherine di protezione per naso e bocca e il 

mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che le eventuali 

violazioni ai disposti di cui alla presente ordinanza saranno sanzionati con le medesime modalità 

indicate dall’art. 4 del DL 19/2020; 

Le forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione e della vigilanza di cui finora disposto. 

 La presente ordinanza, previa pubblicazione di rito, dovrà essere resa nota al pubblico tramite i consueti 

canali di divulgazione e trasmessa al Comando dei Carabinieri di Celenza sul Trigno; 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni 

dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

IL SINDACO  

(Dr. Walter Di Laudo)  


