Prot. n.6843
ORDINANZA N. 41 DEL 31.08.2020
APERTURA CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO
Quale Autorità Sanitaria Locale
VISTA
L’Ordinanza del Ministero della salute del 21/02/2020 n. 2180, 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;
Il Decreto legge 23 Febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
La circolare del Ministero della salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: “COVID-19,
nuove indicazioni e chiarimenti”;
L’Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Il DPCM del 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
l’art. 32 della Costituzione Italiana
l’art. 54, comma 4 e l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 - TUEL;
la precedente ordinanza n. 12 del 16/03/2020;
la precedente ordinanza n. 19 del 05/05/2020;
Il contratto del 07/08/2020 per Notaio Paolo Califano in Salerno di affidamento della gestione dei
“Servizi Cimiteriali”

CONSIDERATO che
-

L’art. 1 del DPCM del 07/08/2020 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, come di seguito indicato:
• Comma 1, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo
sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al
chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni,
nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
• Comma 2, è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico
scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile
• Comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2
dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione
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•

•

civile.
E alla lettera o) l’accesso ai luoghi di culto avviene con 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.
La nuova situazione consente di revocare le precedenti ordinanze la n. 12 del
16/03/2020 e la n. n. 19 del 05/05/2020;

RITENUTO disporre che, a partire dal 01/09/2020, il Cimitero Comunale sia aperto con il seguente orario:
Dal 1 Giugno al 30 Settembre

-

Dal 1 Ottobre al 31 Maggio

Lunedì

08.00 - 12.00 e
17.00 - 19.00

Lunedì

08.00-12.00 e
15.00 - 17.00

Martedì

CHIUSO

Martedì

CHIUSO

Mercoledì

08.00 - 12.00

Mercoledì

08.00 - 12.00

Giovedì

08.00 - 12.00 e
17.00 - 19.00

Giovedì

08.00 - 12.00 e
15.00-17.00

Venerdì

08.00 - 12.00

Venerdì

08.00 - 12.00

Sabato

08.00 - 12.00 e
17.00 - 19.00

Sabato

08.00 - 12.00 e
15.00 - 17.00

Domenica

08.00 - 12.00

Domenica

08.00 - 12.00

Con le seguenti prescrizioni valide fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid -19:
• Che l’accesso è consentito ad un massimo di 30 visitatori per volta, oltre al personale
preposto alla custodia e vigilanza, e per un tempo non superiore a 30 minuti;
• Che l’accesso è consentito nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di 1 metro tra le
persone, evitando qualsiasi forma di assembramento;
• Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine e
contestualmente lavaggio o disinfezione delle mani;
• Che l’accesso ai luoghi di culto, ed in particolare al Cimitero Comunale deve avvenire
con 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, così come previsto alla
lettera o), del L’art. 1 del DPCM del 07/08/2020;

RITENUTO opportuno che le operazioni di esumazione ed estumulazione vengano effettuate
prevalentemente nel giorno di chiusura del cimitero comunale;
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ORDINA
-

La revoca delle precedenti ordinanze la n. 12 del 16/03/2020 e la n. 19 del 05/05/2020;

-

Di disporre che a partire dal 01/09/2020 il Cimitero Comunale sia aperto con il seguente
orario:
Dal 1 Giugno al 30 Settembre

Dal

1

Ottobre

al

31

Maggio

Lunedì

08.00 - 12.00 e
17.00 - 19.00

Lunedì

08.00-12.00 e
15.00 - 17.00

Martedì

CHIUSO

Martedì

CHIUSO

Mercoledì

08.00 - 12.00

Mercoledì

08.00 - 12.00

Giovedì

08.00 - 12.00 e
17.00 - 19.00

Giovedì

08.00 - 12.00 e
15.00-17.00

Venerdì

08.00 - 12.00

Venerdì

08.00 - 12.00

Sabato

08.00 - 12.00 e
17.00 - 19.00

Sabato

08.00 - 12.00 e
15.00 - 17.00

Domenica

08.00 - 12.00

Domenica

08.00 - 12.00

-

Con le seguenti prescrizioni valide fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid -19:
• Che l’accesso è consentito ad un massimo di 30 visitatori per volta, oltre al personale
preposto alla custodia e vigilanza, e per un tempo non superiore a 30 minuti;
• Che l’accesso è consentito nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di 1 metro tra le
persone, evitando qualsiasi forma di assembramento;
• Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine e
contestualmente lavaggio o disinfezione delle mani;
• Che l’accesso ai luoghi di culto, ed in particolare al Cimitero Comunale deve avvenire
con 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, così come previsto alla
lettera o), del L’art. 1 del DPCM del 07/08/2020

-

Di stabilire che, al termine dell’orario di apertura, il personale provveda alle operazioni di
sanificazione del cimitero ed in particolare delle sedute, dei passamani e dei servizi igienici;

-

Di stabilire che le operazioni di esumazione ed estumulazione vengano effettuate
prevalentemente nel giorno di chiusura del cimitero comunale;
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-

Di stabilire che il Comando di PM verifichi il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza
e prevenzione;

-

Di stabilire che il Settore Tecnico vigili sull’osservanza delle norme in materia di sanificazione
per quanto riguarda le attività a carico della società affidataria del Servizio;

DISPONE
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva e resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.
Copia della presente sarà trasmessa:
Al locale Comando di Polizia Locale
Al locale Comando Stazione Carabinieri
Al Responsabile del Settore Tecnico
Alla Miramare Service S.r.l.

AVVERTE
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno
o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 31.08.2020
Il Vice Sindaco f.f.
Dott.ssa Anna Maria Caso
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