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ORDINANZA N. 56 del 14.11.2020 

 
 

 

 

I L   S I N D A C O 

 
 emanata in data 13.11.2020 dal Ministero della Salute, con la quale la Regione 

tificati nel report 
 

 Visto il D.P.C.M. del 
del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e 
da un livello di rischio alto; 

 Visto, in ogni caso, l'art. 1 comma 9 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, che consente al Sindaco di ordinare la chiusura 
temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;  

 Ritenuto che il diffondersi del contagio a livello regionale e comunale rende necessaria l'adozione di 
ogni urgente misura volta a contenere e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus; 

 Ritenuto che, in ossequio ai principi di massima prevenzione e di cautela, è opportuno e indifferibile 
disporre misure straordinarie a tutela della salute pubblica al fine di concorrere per la parte di 
competenza dell'Ente Locale alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19; 

 Ritenuto, pertanto, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, 
erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento,  tumulazione delle salme e ammettendo 

ssimo di sei persone (congiunti del defunto); 

O R D I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate: 

a) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al 03.12.2020, garantendo, comunque, la 
erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, tumulazione, e ammettendo la presenza per 

sei persone (congiunti del defunto); 
b) n

mantenere tassativamente la distanza interpersonale di un metro ed indossare i dispositivi di 
protezione personali; 

c) ali, di ogni attività di iniziativa privata. 

 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE 
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Codice Penale. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

 

Nel contempo, 

D I S P O N E 

- che il Comando Polizia Municipale, coadiuvato dal nucleo Comunale di Protezione Civile e le forze 
, sia  

- che il presente atto sia  
trasmesso a: 

 Comando Polizia Municipale in sede; 
 Al Coordinatore del Nucleo Comunale Protezione Civile; 
 Comando Stazione Carabinieri di Macerata Campania; 
 Prefettura di Caserta; 
 Commissariato di P.S. di Marcianise. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di 120 giorni. 

Recale, 14.11.2020 

         

 

 


