COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Al Comando Polizia Municipale
al Responsabile Area amministrativa
all'Albo Pretorio
Sede
Alla Stazione Carabinieri di San Cipriano D’Aversa
tce20190@pec.carabinieri.it

Protocollo N.0005298/2020 del 29/05/2020

COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

U

Alla Presidenza Della Regione Campania
capo.gab@pec.regione.campania.it
Alla Prefettura di Caserta
entilocali.prefce@pec.interno.it
All’albo Pretorio
SEDE
ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 29/5/2020
ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)
SUL TERRITORIO COMUNALE – APERTURA CIVICO CIMITERO
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 patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.
45;
Visto il DPCM del 10 aprile 2020 ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale che dichiara, tra l'altro inefficaci le disposizioni dei DD.PP.CC.MM.del 8, 9, 11, 22 marzo
e del 1 aprile 2020;
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 che dispone, all’art 1, lett i) che: l’apertura dei luoghi di culto è condizionata
all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni
e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con
l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da
svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Visto il DPCM del 18/5/2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19 in vigore dal 18 maggio.
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione De Luca in materia ed in particolare la n. 37 del 22 aprile
2020 e 39 del 25/4/2020;
Vista la circolare del Ministero della salute 2 maggio 2020, prot. 15280 concernente “indicazioni emergenziali
connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il servizio funebre, cimiteriale e di cremazione;
Vista la propria precedente ordinanza n. 32 del 4/5/2020;
Richiamato l’art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Ritenuto adottare provvedimenti di propria competenza, contemperando l'esigenza primaria ed
ineludibile, di tutela della salute pubblica con quella di accedere agli spazi cimiteriali per le
sole finalità di culto, nonchè per le cerimonie funebri nei limiti di quanto disposto con il citato
DPCM del 26 aprile 2020;
Adotta la presente:
ORDINANZA
E’APERTO IL CIVICO CIMITERO nei seguenti giorni ed orari:
DAL MARTEDÌ AL SABATO DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 12,30
DOMENICA DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,00
MERCOLEDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00
L’accesso al cimitero sarà consentito per il tempo strettamente necessario a fare visita ai propri cari estinti
E’ obbligatorio l’uso di guanti e mascherine, ed il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro,
evitando ogni forma di assembramento.
AVVERTE
Pertanto si raccomanda a Tutti l'uso del buon senso ed il rispetto per la salute propria e degli altri.
Saranno assicurati controlli da parte della polizia locale e sanzionate le violazioni ai sensi di legge.
DISPONE
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento e
prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto
legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma
da euro 400 a euro 3.000).
Il Comando di Polizia Locale del Comune di San Cipriano D’Aversa e le forze dell’ordine vigileranno per
assicurare il rispetto ed il controllo delle indicazioni previste dalle norme vigenti in materia
La presente ordinanza è in vigore immediatamente dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, al Responsabile della
Polizia locale ed alle forze di Polizia.
La presente ordinanza annulla precedenti disposizioni in contrasto con essa.
San Cipriano D’Aversa lì 29/05/2020

Il Sindaco
f.to Dott. Vincenzo Caterino

