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OGGETTO : Disposizioni per il Cimitero Comunale relative alla problematica della diffusione del COVID-19 –
Rettifica delle Sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. n.19 del 25.03.2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE



In data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a
seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;

In data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in
merito all’epidemia da COVID-19;

Con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e
contenimento alla diffusione del predetto virus;

Il 3 marzo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato le misure operative che definiscono il modello di intervento
da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

Con Decreto n. 3 del 27.02.2020 il Sindaco, al fine di garantire il corretto espletamento di tutte le attività dell’Ente
connesse all’emergenza sanitaria, ha costituito un “Ufficio per la gestione dell’emergenza sanitaria”;

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che sostituisce i precedenti Decreti del 1 e 4
marzo 2020, sono state emanate misure eccezionali ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed
urgenza, ha adottato le Ordinanze nn. 3 e 4 del 26.02.2020, 6 e 7 del 06.03.2020 e 8 del 08.03.2020 per emanare misure
a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;

Con nota prot. n. 149657 del 08.03.2020 dell’Unita di Crisi Regionale per l’Emergenza Epidemiologica da COVID-2019
(istituita con P.G.R.C. n. 45 del 06.03.2020), sono state date indicazioni operative per la gestione dell’Emergenza
Sanitaria alla luce dei vari provvedimenti che si sono susseguiti in data 08.03.2020;

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, le limitazioni previste all’art. 1 del D.P.C.M. del 8
marzo 2020, sono state estese all’intero territorio nazionale e, conseguentemente, al territorio del Comune di Santa Maria
a Vico;

In data 08.03.2020, giusta decreto sindacale n. 4/2020, è stato istituito il COC – Centro Operativo Comunale la cui
organizzazione è ivi dettagliata;

Con decreto sindacale n. 5/2020 è stato attivato il COC al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria sul territorio comunale;

VISTO CHE:

Il Sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000, nonché autorità territoriale di protezione
civile ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo n. 1/2018;

Il sindaco ha altresì il dovere, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e
di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica ai dell’art. 54 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;

Il sindaco, quale autorità sanitaria, ha già adottato specifiche restrizioni ed inviti per il territorio comunale con Direttiva
Sindacale n. 1/2020 del 05.03.2020 e con Ordinanze n. 13 e 15 del 10.03.2020;

Il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 ha introdotto ulteriori e più restrittive limitazioni per le attività commerciali e per la
circolazione delle persone fisiche, poi confermate con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e con l’ultimo D.P.C.M. del 1 aprile
2020;

Nonostante i provvedimenti adottati sono stati comunicati ulteriori casi positivi che si aggiungono al primo del 8 marzo



scorso;

RITENUTO, pertanto, necessario, nell’ambito del principio di massima precauzione adottare autonomo provvedimento
sindacale finalizzato a ridurre ulteriormente le occasioni di circolazione delle persone idoneo a garantire la massima tutela
del bene primario della salute pubblica;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole
e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

DATO ATTO di quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 8, 9,11 e 22 marzo 2020 e D.P.C.M. 1
aprile 2020 e ) e dal Presidente della Regione Campania;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 14 aprile incluso, garantendo,
comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;

VISTE le note già inoltrate alla ditta “la livella” in qualità di custode del cimitero Comunale di Santa Maria a Vico (CE) con
nota PEC Prot. 5720 del 17.03.2020 e Prot. n. 6424 del 02.04.2020

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 e l’art. 3 del D.L.vo n. 1/2018;                                                             

tutto ciò premesso
ORDINA

·         La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 14 aprile incluso, garantendo, comunque, la
erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme e ammettendo la presenza
per l’estremo saluto i cari appartenenti al I grado di parentela (coniuge e figli) presso la cappella posta all’interno
del cimitero fino ad un massimo di otto persone, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro ed
indossando idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti);

·         La benedizione della salma all’interno della cappella cimiteriale dovrà avvenire in un tempo strettamente
necessario alla suddetta attività, evitando ulteriore possibili assembramenti;

·         Le attività connesse ai servizi di custodia e ai servizi funebri dovranno avvenire nelle condizioni di massima
sicurezza al fine di limitare il possibile contagio (garantire le distanze di sicurezza e la presenza di DPI);

·         Che nel manifesto di lutto sia riportato esclusivamente l’annuncio da parte dei familiari della perdita del
congiunto senza ulteriori informazioni relative al giorno e all’ora della relativa benedizione;

 

STABILISCE
che quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia immediata, fatto salvo il potere sindacale di
adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti
differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa, alla Prefettura di Caserta, alla questura di Caserta, al Comando di Polizia
Locale per competenza, alla Stazione Carabinieri di santa Maria a Vico .
la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Santa Maria a Vico e la pubblicazione
sulla home page del sito del Comune .

INFORMA

che per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'art.



4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, al
competente TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data di notifica.

 

DISPONE

Che la presente ordinanza

- sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

- sia notificata:

·         Ai presbiteri delle Parrocchie di Santa Maria a Vico (CE);

·         Al Vescovo della Diocesi di Acerra;

·         Al Settore di Polizia Locale – SEDE (poliziamunicipale.comunesantamariaavico.it);

·         Alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria a Vico;

·         Alle agenzie funerarie operanti sul territorio comunale;

·         Al custode del cimitero comunale;

Le forze dell’ordine sono incaricate di segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore l’inottemperanza.

DA’ MANDATO
alle forze dell’ordine per l’esecuzione della presente ordinanza.
 

Santa Maria a Vico, 08.04.2020

Il Responsabile del Settore

F.to Ing. Roberto Cuzzilla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
del D.L.  39/93

Il Sindaco

F.to Andrea Pirozzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
del D.L.  39/93
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  La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


