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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
IL SINDACO 

 
 
LETTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020, ad oggetto “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. n. 26 del 1-2-2020);  

 

VISTO:  

 Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione de11'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 

eccezione de1l'art. 3,comma 6-bis, e de11'art. 4; La LEGGE 5 marzo 2020, n. 13, ad oggetto 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19” (G.U. n. 61 del 9-3-2020);  

 La dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

  I1 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare 1'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020, ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale” (G.U. n. 97 del 11-4-2020);  

 Il D.P.C.M. Del 26/04/2020; Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante “U1teriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;  

 Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dal1’art. 1, comma 1, della 

legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata i1 31 gennaio 2020”; 
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 I1 decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 

3 giugno 2020”;  

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante “U1teriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana 13 ottobre 2020, n. 253; 

 Il DPCM 1,4,8,9,11, marzo 2020;  

 Il DPCM 18 ottobre 2020  

 il Il DPCM del 18.10.2020;  

 Il DPCM del 24.10.2020; 

 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, dalla n.1 alla n. 93, emesse 

rispettivamente a partire dal 24 febbraio 2020 sino a tutto il 28 novembre 2020; 

 

VISTI: 

L’art.32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge N. 833/1978 e s.m.i. 

recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

L’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

(T.U.E.L.); 

L’art.6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del d.lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante 

“Codice della Protezione Civile”; 

Sentito il COC  

AVVISA 
 

la cittadinanza tutta che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica il Cimitero Comunale con 

decorrenza a partire dal giorno  05.12.2020 sarà regolamentato mediante l'adozione delle misure 

preventive di seguito riportate: 

 

1. E' individuato il seguente recapito telefonico (346.6715755), cui tutti i cittadini potranno rivolgersi, 

dalle ore 08:00 alle ore 12:00, dal martedì al sabato, per prenotare visite ai defunti presso il civico 

cimitero di Recale ;  
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2. La prenotazione produce effetti per il singolo cittadino prenotatario + un eventuale 

accompagnatore;  

3. Sono consentite le visite ai defunti dal martedì alla domenica dalle ore 8:15 alle ore 12.15;  

4. Sono previste complessivamente N. 100 prenotazioni giornaliere (prenotatario + eventuale 

accompagnatore) scaglionate come di seguito indicato: 

o 20 cittadini + eventuali e rispettivi accompagnatori nella misura di cui sopra alle ore 08:15; 

o 20 cittadini + eventuali e rispettivi accompagnatori nella misura di cui sopra alle ore 09:15; 

o 20 cittadini+ eventuali e rispettivi accompagnatori nella misura di cui sopra alle ore 10:15; 

o 20 cittadini+ eventuali e rispettivi accompagnatori nella misura di cui sopra alle ore 11 :15; 

o 20 cittadini + eventuali e rispettivi accompagnatori nella misura di cui sopra alle ore 12 15. 

5. I visitatori potranno trattenersi all'interno del civico cimitero per non più di 45 minuti (decorrenti 

dall'inizio della fascia temporale di prenotazione);  

6. I visitatori potranno accedere all'interno del civico cimitero solo se dotati dei previsti dispositivi di 

protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (guanti+ mascherine); 

7. E' vietato portarsi presso l'ingresso del civico cimitero in orari diversi da quello corrispondente 

all'orario di prenotazione e/o, ancor più, in assenza di prenotazione;  

8. E' fatto obbligo di rispettare, sia in prossimità dell'ingresso del civico cimitero che all'interno dello 

stesso, il prescritto distanziamento e quindi il divieto di assembramento;  

9. E' fatto obbligo per i cittadini di astenersi dalla visita ai defunti, pur in presenza di prenotazione, in 

presenza della sintomatologia da covid-19 (infezione respiratoria acuta, febbre, tosse e dispnea) ; 

10.  E' vietato l' ingresso nel cimitero comunale con auto, motocicli e cicli;  

11. E' fatto obbligo di avvisare al momento della prenotazione per l'accesso di persone non 

autosufficienti al fine di predisporre l'accesso in carrozzella; 

 

Per tutte le altre attività all'interno del Civico Cimitero, restano salve le disposizioni recate dalla circolare 

del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRE-DGPRE-P. 

 

Recale, lì 04.12.2020 
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