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ORDINANZA SINDACALE NR. 57 DEL 29.LO.2O2O

OGGEITO: misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio da contagio da COVID
19. Cimitero comunale

-

IL SINDACO f.f.
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2O2O di dichiarazione dello stato di emcrgerrza
in conseguenza del rischio sanitario connesso alllnsorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili il cui termine finale è stato differito, dal decreto-legge 30 luglio 2O2O, n.83 e successivi
prowedimenti;
VISTO it D.P.C.M. del24.LO.2O2O e i prowedimenti regionali;

DATO ATTO che lbbiettivo principale del presente prowedimento è quello di adottare misure
precauzionali di contenimento per contrastare la diffusione del virus COVID-19;
DATO ATTO che l'attuale orario del cimitero comunale prevede l'apertura dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 di ogni giorno escluso il lunedi per chiusura;
VISTO l'approssimarsi di sabato 31 ottobre e delle Festività di Ognissanti e della Commemorazione dei
defunti e considerato che l'adozione di un orario continuato permetterebbe di spalmare l'accesso delle
persone al fine di evitare assembramenti durante la normale fascia oraria di apertura;
DATO ATTO che in occasione delle richiamare festività il comune di Castellabate intende adottarè misure
che assicurino il corretto accesso_presso il Cimitero comunale;
VISTO l'art. 82 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. nr.
_rì.

15.01.2015;

VISTO il D.Lgs 267 I2OOO ed in particolare l'art. 5O;
con d.ecorrenza immediata e al fine di tutelare il diritto alla salute dei propri concittadini ai sensi dell'art.
32 della Costituzione;
ORDINA

1. nei giorni 31 ottobre 2O2O e .11- e. 2 novembte 2O2O l'apertura del cimitero comunale di
Castellabate è con orario .contjpria,to dalle ore O7.3O aile ore 17.30 al fine di evitare

2.
3.

concentrazione di persone. Iii-dtfoto".orario.dovrà essere garantità la continuità di presenza di
personale della Polizia Locale d rt ella-protezione civile;
il ,ru.."o di ingresso principalài dpli.bimiteio comunale è utihzz.abile come sola entrata mentre
l'uscita obbligatoria è posta sùt.varco di-.yia Casale;
llngresso è consentito in manie;E scaglionata previo controllo delle temperatura e con controlli
alllngresso del numero detle perèòne àccedenti finalizzato all'ordinato afflusso da effettuarsi da
parte deI personale di Polizia Locale e del sevizio cimiteriale unitamente alla Protezione civile in
coordinamento tra loro;
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ai visitatori di indossare in modo corretto la mascherina, rispettare il
distanziamento sociale con le persone non facenti parte del proprio nucleo familiare;
5. è assolutamente vietato qualsiasi assembramento presso tombe, loculi, edicole e cappelle
cimiteriali e negli spazi comuni e viali della struttura cimiteriale;
6. la permanenza alllnterno del cimitero non può eccedere i trenta minuti per ciascun visitatore.
è fatto

ORDINA,

ai presidenti delle società Mutuo Soccorso Società e Lavoro, Mutuo Soccorso S. Marco,
Congregazione S. Cuore di Gesù e Confraternita S.S. Rosario di disciplinare l'accesso presso le proprie
cappelle per un numero massimo di 5 persone contemporaneamente.
altresì,

A\AIERTE

che al Comando Polizia Municipale e alle altre FF.O. spetta l'esecuzione e la vigllanza del presente
prowedimento.

Ai sensi di quanto disposto dallhrt. 2 del decreto legge 16 maggio 2O2O, n. 33 a1 quale integralmente si
rinvia, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le
violazioni delle disposizioni d.el presente prowedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 rrrarzo 2O2O, n. 19 (pagamento di sanzione pecuniaria da
euro 400 a euro 3.000).
DISPONE

immediata pubblicazione, fino a sua revoca, del presente prowedimento all'albo pretorio on line del
comune di Castellabate, sul sito istituzionale dell'ente, nonché su ogni portale social oltre che a mezzo
comunicato stampa e manifesti.
f

A\

IERTE, ALTRESÌ,

Che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR di Salerno, competente per territorio, nel
termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto (Legge 6 dicembre 1971, r:r.
1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro
120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24.LL.1971, nr. 1199) all'a-lbo pretorio on line.

è immediatamente efficace dalla data dellà sua adozrone. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

I1 presente prowedimento

Manda, per le rispettive competenzer:
- al responsabile area I - sede - per la pubblicazione all'albo pretorio on line, sito istituzionale
dell'ente e portali social;
- aI Comando Polizia Municipale sede per le attività di vigplanza e controllo;
poliziamunicipalqD,pec. comune. castellabate.

sa.

it:

- ai parroci a mezrc notifica della Polizia Municipale - sede;
- ai presidenti delle società Mutuo Soccorso Società e Lavoro, Mutuo Soccorso S. Marco,
Congregazione S. Cuore di Gesù e Confraternita S.S. Rosario a mezzo notifica della poiizia
municipale;

- alla protezione civile per il tramite del comando polizia municipale;
- al presidente della Castellabate Servizi - castellabateservizi@pec.it;
- alla Stazione Carabinieri di S.Maria di Castellabate - tsa23322@pec.carabinieri.it;
- al Prefetto di Salerno - protocollo.prefsa@pec.interno.it;
- allASL Salerno - protocoilosenerale().pec.g§lsalerno.it;
- alla Regione Campania - Uffici di Presidenza - ses.president@resione.campania.it:
uru?.pec.regione.campania.it: capo. eaHAr>ec.reqione.campania.it.
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