
     

Comune di San Vitaliano 
Palmula pristinum nomen meum 

             

           (Città Metropolitana di Napoli) 

 

 
Ordinanza Sindacale n. 85 del 18/06/2020 

 

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio 
da COVID 19 – modalità di accesso al Cimitero comunale.  
 

IL SINDACO 

 
Premesso che:  

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 
sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Richiamata la 
propria Ordinanza n. 8/2020 con oggetto “disposizioni urgenti emergenza 
covid-19 in materia di polizia mortuaria”, recante la chiusura dei cimiteri fino al 
termine dello stato di emergenza.”; 

- in data 10/04/2020 il Consiglio dei Ministri, con proprio decreto ha prorogato 
le misure emergenziali per il contenimento della diffusione del COVID-19;  

Richiamate le Ordinanze sindacali:  
- n. 38 del 14/04/2020 di chiusura dell’aria cimiteriale fino al 03/05/2020; 
- n. 58 del 04/05/2020 parziale riapertura del Cimitero comunale, con 

l’osservanza di specifici orari, comportamenti e tempi di visita;  
Considerato che:  
- con il DPCM del 17/05/2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, […], recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, di fatto si dava il via 
alla “seconda fase” dell’emergenza;  

- le ordinanze regionali n. 51 e seguenti, pur confermando le misure di sicurezza 
in materia di contenimento del contagio da covid-19, predispone la riapertura 
delle attività pubbliche gestite da Enti pubblici e privati; 

- in data 03/06/2020 sono decaduti i limiti relativi allo spostamento dei cittadini 
fra regioni del nostro territorio nazionale;  

Valutato che: 
- al fine di evitare un aumento dei contagi - tutti coloro che accedono a qualsiasi 

titolo nei Cimiteri comunali avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo 
chirurgico o similari; 

 



- i dati trasmessi dagli organi governativi e dall’ASL territorialmente competente 
sono incoraggianti;   

Visto il Regolamento di Polizia mortuaria;  
Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 
D I S P O N E 

 
1. al fine di evitare un aumento dei contagi - tutti coloro che accedono a qualsiasi 

titolo nei Cimiteri comunali avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo 
chirurgico o similari; 

2. conformemente alla normativa e alle disposizioni citate in premessa, evitando 
assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio, 
impartendo le seguenti precisazioni: a) sono consentite cerimonie funebri 
all'interno delle aree cimiteriali, esclusivamente all'aperto, con la presenza di 
massimo 20 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un 
metro tra i presenti; b) le operazioni di tumulazione o inumazione 
programmate con l’Ufficio competente, dovranno avvenire alla presenza di un 
massimo di cinque tra familiari, parenti e congiunti, purché sia possibile 
rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, e degli operatori delle 
imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli 
operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI; c) La presenza nei Cimiteri 
è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cura 
della lapide/avello dei propri defunti comunque non oltre 45 minutis ; d) 
L’accesso e la presenza nelle cappelle private e nei sotterranei è consentita solo 
ad un congiunto per defunto alla volta;  

3. l’ingresso sarà possibile dalle ore 09.00 alle 13.00 come di seguito indicato: 
a) Martedì: primo turno 9.00-10.00; secondo turno 10.00-11.00; terzo turno 11.00-

12.00; quarto turno 12.00-13.00 e dalle 15.30 alle 17.30; 
b) Giovedì: primo turno 09.00-10.00; secondo turno 10.00-11.00; terzo turno 

11.00-12.00; quarto turno 12.00-13.00; 
c) Sabato: primo turno 9.00-10.00; secondo turno 10.00-11.00; terzo turno 11.00-

12.00; quarto turno 12.00-13.00; 
d) Domenica e festivi: primo turno 9.00-10.00; secondo turno 10.00-11.00; terzo 

turno 11.00-12.00; quarto turno 12.00-13.00; 
e) Giovedì 16 Luglio, in occasione della Festa dedicata al Santo Patrono, il cimitero 

resterà aperto secondo i secondo i seguenti orari: primo turno 9.00-10.00; 
secondo turno 10.00-11.00; terzo turno 11.00-12.00; 
 

 
A V V E R T E  

 L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione 
all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.; 

 La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e 
dell'esecuzione della presente ordinanza;  

 

 



DISPONE ALTRESI’ 

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante 

l’affissione all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet 

comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa locali.  

San Vitaliano 18/06/2020      

Il Sindaco  

       dott. Pasquale Raimo 


