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ORDINANZA N. 7 DEL 29/10/2020

OGGETTO: Apertura del cimitero comunale. Regolamentazione afflusso visitatori
dal 31 ottobre al 02 novembre 2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti m materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.
19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
•
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 , convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31gennaio2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1 marzo 2020 con la
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia>> in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del

Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento
di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza dell'emergenza covid-19 del Dipartimento per le
politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 13 ottobre 2020;
RICHIAMATE le disposizioni previste dai DPCM dell' 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3 .2020,
1.4.2020, 26.4.2020 e 17.5.2020 e 13 .10.2020 e 18.10.2020 recanti le misure di contrasto
all'emergenza epidemiologica, in particolare per quanto le limitazioni allo spostamento delle
persone fisiche all'interno del territorio nazionale;
RICHIAMA TE, altresì, le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania e i
relativi chiarimenti, nonché le circolari della Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di
Caserta;
TENUTO CONTO che
• la situazione emergenziale afferente la diffusione del contagio da Covid-19 sull'intero
territorio nazionale è ancora attiva;
• i dati sulla diffusione del contagio nella Regione Campania rilevano un trend in
aumento ;
• lo scopo delle misure è quello di evitare situazioni di affollamento e assembramento che
possano favorire la diffusione del contagio;
VISTE:

la comunicazione del Responsabile del!' Area Tecnica di praticabilità dell'area
cimiteriale;
la nota con la quale il Comandante della Polizia Locale ha assicurato il servizio di vigilanza
in relazione ai sotto indicati orari di apertura del cimitero, al fine del rispetto delle misure di
contenimento del contagio COVID-19;

•
•

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000

ORDINA
1.
2.

E' disposta l'apertura al pubblico del cimitero comunale nei giorni 31 ottobre 1 e 2
novembre dalle ore 8,00 alle ore 17 ,00.
L'accesso è consentito solo con l'uso di dispositivi di protezione-mascherine ed è
regolamentato per scaglioni, secondo l'iniziale del cognome del visitatore che intende
accedere e nei giorni e negli orari così stabiliti:

•

SABATO

31/10/2020 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 10,30 COGNOMI A/C

•

SABA'JO

31/10/2020

•

SABATO

31/10/2020 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 15,30 COGNOMI M/P

•

SABATO

31/10/2020 DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00 COGNOMI Qtz

•

DO~NICA

•

DOMENICA 01/11/2020 DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13,00 COGNOMI D/L

•

DOMENICA 01/11/2020 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 15,30 COGNOMI M/P

•

DOMENICA 01/11/2020

•

LUNEDI 02/11/2020

DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 10,30 COGNOMI A/C

•

LUNEDI 02/11/2020

DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13,00 COGNOMI D/L

•

LUNEDI 02/11/2020 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 15,30 COGNOMI M/P

•

LUNEDI 02/11/2020

DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13,00 COGNOMI D/L

01/11/2020 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 10,30 COGNOMI A/C

DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00 COGNOMI Q/Z

DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00 COGNOMI Q/Z

3. È fatto obbligo al Responsabile dell'Area Vigilanza di dare disposizioni ai dipendenti
preposti ai servizi all'interno del cimitero affinché:
a) Sia osservato all'interno del cimitero il divieto di assembramento;
b) Sia garantito il distanziamento sociale non solo tra i visitatori e gli operatori impegnati nelle
attività cimiteriali;
4. I nuclei familiari e i congiunti possono entrare insieme secondo l'ordine dei cognomi di
uno dei componenti;
5. È consentito l'accompagnamento di persone con disabilità o ultrasettantenni non autonomi
da parte di una persona anche non rientrante nello scaglione previsto per cognome, in
ragione di un accompagnatore per ogni persona;
6. La presente ordinanza è trasmessa, per le rispettive competenze, al Responsabile
dell 'Area Tecnica e al Comandante della Polizia Locale per l'esatta esecuzione e
vigilanza;
7. Il presente provvedimento verrà affisso per la pubblicazione all'albo pretorio, nella sezione
del sito dedicata all'Amministrazione trasparente, nonché nella sezione informativa del
sito istituzionale;
La presente ordinanza è trasmessa al Sig. Prefetto di Caserta, al Comando Compagnia Carabinieri di
Piedi monte Malese, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Piedimonte Matese.
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. della Campania, entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di sua pubblicazione (Legge 3/12171
n. 1034).

Piedi monte Matese 29 .10.2020

