Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta
ORDINANZA n. 38
Registro Generale del 27-04-2020
SERVIZIO
UFFICIO SINDACO
COPIA ORDINANZA
N. 34 Registro Interno del 27-04-2020
OGGETTO:
RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO
VISTO:
·
il 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitario per l’epidemia COVID-19 e il
22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni sulla materia;
·

il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 ad oggetto misure di contrasto e contenimento dell’epidemia da COVID-19;

·
il Decreto Legge del 08.03.2020 sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell’epidemia da
COVID-19;
·
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 “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”;
·
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
·
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Dato atto che con DPCM del 10.04.2020, in considerazione del persistere dell’emergenza e della necessità di prevenire ed
arginare il diffondersi del contagio, le misure di contenimento sono state estese su tutto il territorio nazionale fino al 03 maggio
2020;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 23 del 13.03.2020;
CONSIDERATO CHE:
·
l’afflusso dei visitatori al Cimitero Comunale determina condizioni di rischio per il numero di persone
potenzialmente presenti;
·
l’afflusso dei visitatori al cimitero determina condizioni di rischio in contrasto con le misure precauzionali
finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e
salvaguardare la salute degli utenti;
RITENUTO, pertanto, necessario attivare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure sanitarie di prevenzione;
VISTA l’annunciata imminente riapertura dei luoghi sacri che potrebbe determinare un afflusso incondizionato di persone tale
da non poter rispettare i limiti imposti dai decreti e dalle ordinanze;
RITENUTO, pertanto, determinare un ingresso controllato e ordinato al cimitero comunale con limitazioni delle persone
potenzialmente presenti si:
ORDINA

L’apertura del cimitero comunale con decorrenza 01 maggio 2020;
Limitatamente ai giorni 1 -2-3 maggio 2020 si applicano le seguenti prescrizioni:
Venerdì 01 maggio dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dalla lettera A alla lettera D;
Sabato 02 maggio dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dalla lettera E alla lettera M;
Domenica 03 maggio dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dalla lettera N alla lettera Z;
l’addetto all’apertura vigilerà sull’ordinato ingresso con l’ausilio di una unità della Polizia Municipale che avrà compiti di
controllare all’interno dell’area cimiteriale il rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
Da giorno 04 a giorno 10 maggio 2020 il cimitero comunale sarà aperto e si osserverà, salvo diverse disposizioni, il normale
orario di servizio, giorno 11 maggio rimarrà chiuso.
Il presente provvedimento viene:
·

pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

·
trasmesso, per quanto di competenza, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando della Polizia Municipale e al
Comando Stazione Carabinieri città.

Pignataro Maggiore li', 27-04-2020
Il Sindaco
f.to Avv. Giorgio Magliocca

VISTO SEGRETERIA
La presente ORDINANZA n. 38 del 27-04-2020, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15
(quindici) giorni consecutivi.
Pignataro Maggiore lì 27-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Salvatore VITO

REGISTRO GENERALE N° ___
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune dal 27-04-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pignataro Maggiore lì 27-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

