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OGGETTO : Ulteriori disposizioni organizzative del Cimitero Comunale in attuazione delle disposizioni anti-
diffusione del contagio da SARS-COV 2 per i giorni 1 e 2 Novembre 2020

IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in 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 31 gennaio 2020»;
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 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonchè  per  l'attuazione  della direttiva  (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto
2020, n. 198;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 settembre 2020,n. 222;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
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 dell'11 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;
 

VISTO il DPCM 13.10.2020 ad oggetto “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». (GU Serie Generale n.253 del 13-10- 2020)
 
VISTO il DPCM 18.10.2020 ad oggetto “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». (GU Serie Generale n.258 del 13-10- 2020)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/13/253/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/13/253/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/13/253/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/13/253/sg/pdf


 
RILEVATO altresì che, sulla base dell'istruttoria di competenza, l'Unità di crisi regionale ha segnalato che "il trend
dei contagi fa ritenere necessaria ed indispensabile l'adozione urgente di ulteriori misure restrittive specifiche,
finalizzate al contenimento del contagio [...]”;
 
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 125 del 22.10.2020, con la quale si disponeva la regolamentazione degli ingressi
in modo contingentato ed ulteriori disposizioni relative al contenimento del contagio da SARS Cov 2 per il periodo
compreso tra il 26.10.2020 ed il 02.11.2020;
 
CONSIDERATO che l'aggravarsi sul territorio nazionale e regionale della diffusione del contagio da SARS Cov 2
determina la assoluta necessità di adottare misure atte a scongiurare ogni situazione che possa porsi quale causa
di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;
 
PRESO ATTO

·         dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 83 del 22.10.2020 che ha dato
contezza della straordinaria gravità della situazione di emergenza sanitaria in atto, dettando ulteriori
misure restrittive della mobilità dei cittadini;
·         che il provvedimento in discorso denota un innalzamento del livello di limitazione delle libertà
individuali resosi necessario al fine di incidere all'interno di un quadro epidemiologico e climatico che vede
un progressivo incremento dei casi di contagio

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978
e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 01.11.2020 E 02.11.2020.

 

DISPONE

In accordo all’Ordinanza n. 125 del 22.10.2020,  DALLA DATA DEL 29.10.2020 AL 31.10.2020:

·         L’apertura al pubblico del cimitero comunale con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17:00;

·         Il numero massimo consentito contemporaneamente all’interno dell’area cimiteriale è fissato in 500
persone con un tempo massimo consentito per ogni cittadino pari a 30 minuti, al fine di consentire a tutti
gli interessati di poter accedere all’area cimiteriale evitando assembramenti all’esterno;

·        L’ingresso e l’uscita dall’area cimiteriale dovranno essere separate con flusso dedicato e canalizzato
attraverso elementi mobili disposti in prossimità dei varchi (detti varchi sono individuati all’ingresso
principale del cimitero esistente e del cimitero nuovo);

DA’ ATTO

·         Che la celebrazione eucaristica per la commemorazione dei defunti non avrà luogo al fine di evitare
condizioni di assembramento;
·         Che l’ingresso all’area cimiteriale sarà consentita previo accertamento della temperatura in accordo
alle disposizioni normative vigenti;
·         Che saranno garantiti servizi cimiteriali anche durante la chiusura dei giorni 01.11.2020 e
02.11.2020.
 

STABILISCE



che quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia a partire dal 29 ottobre 2020 e , 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.

INFORMA

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:

·         Al concessionario del cimitero comunale;
·         Al Vescovo della Diocesi di Acerra;
·         All’istituto diocesano per il sostentamento del clero;
·         Al Settore di Polizia Locale – SEDE (poliziamunicipale @ pec.comunesantamariaavico.it);
·         Alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria a Vico;

 

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

DA’ MANDATO
alle forze dell’ordine per l’esecuzione della presente ordinanza.
Santa Maria a Vico, 29.10.2020

 Il Sindaco

F.to Andrea Pirozzi

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

 

 

mailto:poliziamunicipale.comunesantamariaavico.it


  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.
 


