COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
___________________

Prot. n. 3702

ORDINANZA N. 34/2020

APERTURA CIMITERO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: NUOVE DISPOSIZIONI

IL SINDACO
Premesso che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell’epidemia
da COVID-19.
Visto il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, con il quale sono
state adottate “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, da applicare dal 18
maggio 2020 - in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 - ed efficacia fino al 14 giugno 2020.
Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.
Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 27 del 9 maggio 2020, ad oggetto: “APERTURA CIMITERO
COMUNALE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

Vista la Circolare del Ministero della Salute 0018457-28/05/2020-DGPRE-DGPRE-P del
28/05/2020 recante “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il
settore funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione
giuridica e epidemiologica”
Ritenuto, quale Autorità comunale di Protezione Civile ed alla luce della mutata situazione
epidemiologica, adottare il presente provvedimento per indicare nuove disposizioni per l’apertura del
cimitero comunale, richiedendo il rigoroso rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica.
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

ORDINA
Con decorrenza dal 9 giugno 2020 e fino a nuove disposizioni l’apertura del cimitero comunale
nel rispetto delle nuove disposizioni di seguito elencate:
1) SONO CONSENTITE le visite ai defunti:


dal LUNEDI’ alla DOMENICA dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Nel caso di benedizione di salma e/o inumazione, l’ingresso è limitato ai soli congiunti.

2) i VISITATORI hanno l’obbligo di:
 accedere al cimitero solo se dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale
(guanti e mascherina);
 trattenersi all’interno del cimitero, al fine di consentire a tutti di poter rendere omaggio ai
propri defunti, per il tempo strettamente necessario e nel pieno rispetto di ogni misura
precauzionale che eviti occasione di eventuale contagio;


accedere all’interno della cappella una persona alla volta;



mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;



astenersi dalla visita ai defunti, in presenza di sintomatologia da Covid-19 (infezione
respiratoria acuta, febbre, tosse e dispnea);



evitare di creare occasioni di assembramento sia all’interno che all’esterno del cimitero;

Si ricorda che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio
previste dalle norme nazionali e regionali comporta, ai sensi dell’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19,
convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020, l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000).
DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
- Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
AVVISA
Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Dott.
Modesto Lamattina, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale
dell’Ente ai fini di generale conoscenza.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n.
104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.
Caggiano, 8 giugno 2020

Il Sindaco
Dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di
adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati
esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al
segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

