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Ordinanza n° 48 del 29.10.2020  

Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.  
Chiusura al pubblico del Cimitero Comunale per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020. 

IL SINDACO 

VISTO l'articolo 32 della Costituzione; 

Visti tutti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania emanati in merito alla fattispecie di "Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 
19" ed in particolare da ultimo rispettivamente il DPCM del 24 ottobre 2020 e le Ordinanze della Giunta Regionale 
della Campania, ossia la n. 79 deI 15/10/2020, la n. 81 del 19/10/2020 e la n. 81 del 26/10/2020; 
 
Visti: 

� l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

�  gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. D. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 

Preso Atto della necessità di assicurare la tutela del bene primario della salute pubblica di cui al richiamato art. 32 
della Costituzione e consequenzialmente di adottare ogni provvedimento idoneo a garantire la salvaguardia di questo 
Bene Primario; 

Tutto ciò premesso; 

ORDINA 

La chiusura del cimitero comunale al pubblico per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020, il tutto per evitare la 
diffusione di contagio da COVID 19, assicurando in tal modo la tutela della Salute Pubblica, quale Bene Primario ed 
Assoluto ex art. 32 della Costituzione; 

DISPONE CHE 

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line 
dell'Ente. 

Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro sessanta 
giorni dalla sua entrata in vigore. 

La notifica della presente Ordinanza, ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze anche in materia di vigilanza su 
quanto prescritto: 

� Alla Prefettura UTG di Caserta 
� Ai Carabinieri di Macerata Campania 
� All' ASL Territorialmente Competente; 
� Al Comando Polizia Locale. 

Dalla Sede Municipale, 29.10.2020 

                       


