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ORDINANZA SINDACALE N°_14/2020 

 
 

 

OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  

                      RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE CON PRESCRIZIONI. 

 

IL SINDACO 

 

 

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 patologia derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

 

Visto il D.L 23 febbraio 2020, n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed amministrativa; 

 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM del 8 marzo 

2020. 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, ha adottato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio. 

 

Visto l’art 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 

 

Visto il DPCM del 26/04/2020 ed in considerazione del luogo aperto e particolarmente vasto in cui si va ad intervenire,  

risulta ragionevole poter prevedere la riapertura anticipata e graduale del cimitero comunale, IMPEDENDO IL 

FORMARSI DI ASSEMBRAMENTI, a mezzo di accesso controllato e contingentato; 

 

Vista l’Ordinanza Sindacale n° 11, del 25/03/2020; 

 

Ritenuto quindi, anche in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre la riapertura 

del cimitero comunale, consentendo l’accesso ai visitatori, seppur mantenendo l’obbligo di evitare occasioni di 

assembramento e con le prescrizioni di seguito elencate; 

 

Visto l’art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000  

 

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDINA 

 

 

• L’apertura del cimitero comunale al pubblico, dal giorno 07 maggio 2020, secondo il seguente orario e con il 

rispetto delle seguenti prescrizioni:  

lunedi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00; 

martedi dalle ore 10.00 alle ore 12.30  e dalle 15.30 alle ore 18.00; 

mercoledi  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00 

giovedi  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00 

venerdi  dalle ore 10.00 alle ore 12.30  e dalle 15.30 alle ore 18.00 

sabato  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00 

domenica (CHIUSO) 

  

Il martedi ed il venerdi  dalle 9.00 alle 10.00 è consentito ai familiari dei defunti di assistere alle operazioni di 

estumulazione con  un numero massimo di 2 (due) persone per defunto,  così come per le programmate 

operazioni di esumazione,   nel rispetto di  tutte le norme previste dall’emergenza epidemiologica covid-19;   

 

Sono consentite le celebrazioni delle cerimonie funebri nel cimitero,  all’aperto,   con la presenza di massimo 

15 persone (parenti strettamenti legati al defunto) nel rispetto delle prescrizioni previste nella presente 

ordinanza; 

 

• La permanenza massima consentita all’interno del cimitero è di un’ora (1); 

• E’ fatto divieto di assembramento sia all’interno che all’esterno del cimitero; 

• E’ fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di 1 (uno) metro da altre persone e di utilizzare i 

presidi igienico-sanitari prescritti dalle norme e provvedimenti statali e regionali, in particolare l’uso di 

mascherine e guanti; 

 

IL CUSTODE DEL CIMITERO AVRA’ IL COMPITO DI MONITORARE E FAR RISPETTARE LE SUDDETTE  DISPOSIZIONI  ED 

IN QUALUNQUE MOMENTO POTRA’ LIMITARE L’ACCESSO. 

 

REVOCA 

La precedente Ordinanza n° 11, del 25/03/2020; 

 

DISPONE 

 

• La pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente; 

• La trasmissione della presente Ordinanza al: Comando Stazione Carabinieri di Teggiano. Alla Prefettura di Salerno       

ed al Comando di Polizia Municipale. 

 

AVVERTE 

 

Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità 

competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 C.P.  ed all’applicazione di misure 

maggiormente restrittive ; 
 

COMUNICA 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

  

                                   IL SINDACO 

Michele DI CANDIA 

 

  


