COMUNICATO STAMPA
QUINZANO SI AVVIA PIANO PIANO ALLA NORMALITA’
Il Commissario Prefettizio dott.ssa Vaccaro Monica, supportata dall’’Architetto Carlo Alberto Conti
Borbone ed il Comandante reggente della Polizia locale di Quinzano d’Oglio Nicola CARAFFINI, ha
accolto le richieste delle tante persone che chiedevano la riapertura del cimitero cittadino.
Riapertura che sarà però graduale e costantemente monitorata dalla sempre presente Polizia locale,
dai volontari della Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Alpini di Quinzano d’Oglio.
Il cimitero di Quinzano d0Oglio è luogo di culto molto preso in considerazione dai Quinzanesi, dove
gli stessi già dalla mattina prima del lavoro, passano per un saluto veloce ai propri cari.
La dott.ssa Vaccaro, per la riapertura in sicurezza del cimitero rivolge, attraverso una Ordinanza a
sua firma, una richiesta di collaborazione ai cittadini affinché siano garantiti il rispetto delle regole
di distanza tra le persone, il divieto di assembramento (più persone troppo vicine in un determinato
luogo), siano utilizzati i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).
L’unico ingresso al cimitero sarà SOLO quello principale (area parcheggio) e sarà acconsentita la
possibilità di presenza continua nell’area cimiteriale di massimo 100 persone.
Gli orari di apertura, fino al 03 giugno 2020 saranno dalle 7.30 alle 11.30 di ogni giorno della
settimana, tranne il lunedì mattina per le operazioni tecniche della manutenzione del cimitero.
Il Commissario Prefettizio , per la professionalità e collaborazione dimostrata, tiene a ringraziare in
particolare il responsabile dell’area tecnica architetto Carlo Alberto Conti Borbone ed il Comandante
della Polizia locale Nicola Caraffini
Caraffini già Comandante di Leno e Comandante reggente di Pontevico, Alfianello e Robecco d’Oglio,
su nulla osta del i Sindaco di Leno dott.ssa Tedaldi Cristina, ha assunto dal mese di febbraio 2020 il
ruolo di Comandante reggente anche della Polizia locale di Quinzano d’Oglio in forza ad una
convenzione tra Comuni.
Al Sindaco di LENO, per la collaborazione istituzionale tra Comuni e per la sensibilità dimostrata,
vanno i ringraziamenti personali della dott.ssa VACCARO
Dalla residenza Municipale, 20 maggio 2020

Dott.ssa VACCARO Monica
Commissario Prefettizio di Quinzano d’Oglio (Bs)

