COMUNE DI CASAPESENNA
Provincia di Caserta
Via Don Peppe Diana, 3 – 81030 Casapesenna
Codice Fiscale 81001750611- Partita IVA 03447760616
Tel: 081/8165611 –Fax: 081/ 8165640
e-mail:comune-casapesenna@libero.it
p.e.c.: comune.casapesenna@pec.it

ORDINANZA N. 16 DEL 30/04/2020
Oggetto: Emergenza COVID 19 – Ordinanza di apertura del Cimitero ai visitatori.
IL SINDACO
PRESO ATTO della 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTI i D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti “Misure di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale”;
VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 12/03/2020 con la quale si dispone la chiusura del cimitero
all’utenza;
CONSIDERATO, che è comunque necessario garantire ai cittadini la possibilità di onorare i propri
defunti e al tempo stesso adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio;
RAVVISATA l’esigenza di emanazione di ordinanza di riapertura ai visitatori del cimitero, seppur
con limitazioni di orari, come di seguito specificato:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30
- lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:30
con contingentamento degli ingressi da parte del C.O.C. e della Protezione civile tale da evitare
assembramento di visitatori, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti;
Richiamato l'articolo 50 della Legge 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
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1. Con decorrenza 4 maggio 2020 l’apertura del cimitero ai visitatori, seppur con limitazioni di
orari, come di seguito specificato:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
- lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:30
con contingentamento degli ingressi da parte del C.O.C. e della Protezione civile tale da evitare
assembramento di visitatori, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza
tra loro di almeno un metro con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti;
2. Di stabilire il termine di validità della presente fino al 17 maggio 2020.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Caserta, al Dipartimento dell’ASL di competenza, alla Stazione Carabinieri di San Cipriano d’Aversa,
al Posto fisso di Polizia di Stato di Casapesenna, al Comando di Polizia Municipale e alla Protezione
civile di Casapesenna.
Si dispone la pubblicazione per dare massima diffusione al presente atto in:
 albo pretorio online del sito istituzionale del comune di Casapesenna
www.comune.casapesenna.ce.it
 home page del sito istituzionale del comune di Casapesenna
 sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune di Casapesenna
sottosezione “Provvedimenti – provvedimenti organo di indirizzo politico”.
Il Sindaco
Marcello De Rosa

