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AREA MANUTENTIVA

lì 30 aprile 2020

Prot. n. 2473
ORDINANZA N. 14 bis /2020
OGGETTO: Ordinanza apertura al pubblico dei cimiteri comunali.

IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il decreto- legge 23/02/2020, n. 6 recante” Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”e, in particolare, l’articolo 3.
Visto il DPCM 8 marzo 2020.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica , il carattere particolare diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere
generale : “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di
cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi
di salute”.
VISTO il DPCM 26/04/2020 – ART. 1 comma 1 lettera i) che recita “ l'apertura dei luoghi di
culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di
assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non
sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; .
Ritenuto, quindi, disporre, l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 18 maggio
incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione,
tumulazione delle salme , e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di
dieci persone in totale.
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D-Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA
La l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali , a far dalle data del 4 maggio e fino al 18
maggio C.A. dalle ore 9:00 alle 17:00 , alle seguenti condizioni:

A)- Possono accedere, per ogni singolo cimitero, un numero massimo di sette persone per
volta e per non oltre 30 minuti;
B)- Devono indossare, obbligatoriamente, le mascherine e i guanti;
C- La distanza minima da osservare non deve essere inferiore a metri 1,50.
Sono Consentite , all’interno dei cimiteri comunali, le attività connesse ai servizi cimiteriali di
iniziativa privata;
Di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero interessato per il ricevimento e la
custodia temporanea di feretri provenienti dal territorio comunale e da strutture sanitarie in genere.
Di dare atto che la presente ordinanza:
verrà inviata al Prefetto della provincia di Benevento, è immediatamente esecutiva ed è resa
pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio comunale On-Line, attraverso il sito internet
Comunale ed i mezzi di comunicazione.
Dispone:
-

l'invio della presente al responsabile dell’ dell'area Tecnica- Manutentiva e al Responsabile
del Comando Vigili urbani per gli opportuni provvedimenti di competenza;

Dalla Residenza Municipale li 30 Aprile 2020
Il Sindaco
F.to Dott. Fernando ERRICO

