
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 8 DEL 30-04-2020

Riapertura al pubblico del Civico Cimitero – Revoca Ordinanza n. 7 del 14.03.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che a seguito dei provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dal Governatore della Regione Campania, recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con Ordinanza Commissariale n. 7 del
14.03.2020 è stata disposta la chiusura al pubblico del civico Cimitero;

Visto che il DPCM  10 aprile 2020, all'art. 1, lett. i),  prevede la possibilità di disporre
l'apertura dei luoghi di culto a condizione che vengano previamente adottate adeguate misure
organizzative volte ad evitare rischi per la pubblica incolumità e,  in specie, assembramenti di
persone, e tali da garantire la possibilità di rispettare fra i visitatori la distanza tra loro di
almeno un metro;

Visto

che il DPCM del 26 aprile 2020, all’art. 1, comma 1, lettera d), prevede, tra l’altro, che
è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può
disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare
altrimenti quanto previsto da detta lettera;

che l’art. 1, lettera i) del medesimo DPCM prevede, tra l’altro, che dal 04.05.2020
sono consentite la cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e,
comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all’aperto, indossando le protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

che le disposizioni del suddetto DPCM si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in
sostituzione di quelle del  DPCM  10 aprile 2020,  e sono efficaci fino al  17 maggio
2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11,  che  si  applicano
dal  27  aprile  2020  cumulativamente  alle disposizioni del predetto DPCM  10 aprile
2020;

che si continuano ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu' restrittive adottate
dal Presidente della  Regione Campania;



Valutata  la opportunita’ di  contemperare l'esigenza primaria e ineludibile alla tutela della
salute pubblica con quella di accedere agli spazi cimiteriali per le sole finalità afferenti il
culto dei defunti, fatte salve in ogni caso le operazioni cimiteriali;

Ritenuto, pertanto, riaprire il civico cimitero, contingentando gli ingressi e le presenze ed
assicurando il costante rispetto della misura relativa alla distanza minima di sicurezza tra le
persone oltre che l’uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine);

Visto il DPR n. 285 del 10.09.1990 Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto il  Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

REVOCA

L’Ordinanza Commissariale n. 7 del 14.03.2020 avente ad oggetto la chiusura del civico
cimitero in considerazione dell’emergenza epidemiologica;

ORDINA

Con efficacia dal 04.05.2020 è consentita l’Apertura del Civico Cimitero con le seguenti
modalità e prescrizioni:

1) Fatte salve eventuali diverse disposizioni Nazionali e/o Regionali, l’accesso al pubblico
sarà consentito agli utenti suddivisi a seconda della lettera iniziale del cognome, secondo il
seguente calendario:

Lunedì cognomi dalla lettera A alla lettera C;a.
Martedì cognomi dalla lettera D alla lettera F;b.
Mercoledì cognomi dalla lettera G alla lettera L;c.
Giovedì cognomi dalla lettera M alla lettera P;d.
Venerdì cognomi dalla lettera Q alla lettera Z;e.
Sabato e Domenica non è consentito l’accesso al civico cimitero.f.

2) È consentito l’accompagnamento di persone disabili non autonome anche da parte di
persone che non rientrano nello scaglione di suddivisione alfabetica, in ragione di un solo
accompagnatore per persona.

3) L’accesso sarà consentito esclusivamente agli utenti muniti di un documento di
riconoscimento e dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) correttamente
indossati;

4) Per evitare possibili assembramenti il personale in servizio presso il cimitero, coadiuvato,
nei momenti di maggiore afflusso, dal personale del Corpo di Polizia Municipale,
regolamenterà l’accesso degli utenti.

5) Sarà aperto solo il varco principale di accesso al civico cimitero;

6) Sarà effettuato orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

7) Il tempo di permanenza degli utenti nel cimitero dovrà essere limitato onde consentire la
fruizione da parte di tutti;
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8) All’interno ed all’esterno del cimitero dovranno essere rispettate le misure di
distanziamento sociale di un metro e vigerà il divieto assoluto di assembramento;

9) Nel caso di funerali, l’accesso è limitato agli stretti familiari del defunto in numero
massimo di 15 (quindici), muniti di mascherine, che osserveranno una distanza interpersonale
di un metro;

DISPONE

Che copia della presente venga

affissa all’ingresso del civico cimitero
pubblicata all’Albo on- line dell’Ente
trasmessa al dirigente del VI Settore, al locale Comando di P.M., alla locale
Caserma dei Carabinieri, al locale Commissariato di P.S., alla Prefettura di
Caserta, alla Questura di Caserta, alla Regione Campania, all’ASL.

AVVERTE

Che il Responsabile del procedimento è il Dirigente VI settore (Servizi
Cimiteriali) dott. Masullo.
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le
sanzioni previste dalla legge e dal regolamento;

Il Commissario Straordinario
Dott. Michele Lastella
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-04-2020 al 15-05-2020
Marcianise 30-04-2020

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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