
 

COMUNE DI CASALBUONO 

Prov. di Salerno 

Cap. 84030 - Tel. O975/862210 – Fax  0975/862245 - 

 

Prot. n. 1398 del 06.05.2020  

ORDINANZA n. 6/2020 

OGGETTO :ORARIO PROVVISORIO DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE E 

MODALITA’ DI ACCESSO 

IL SINDACO 

Vista  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” (GU n.26 del 1-2-2020); 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.45 del 23-2-2020); 

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.53 del 2-3-2020); 

Vista 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 COVID- 19” (GU n.61 del 9-3-2020); 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU n.70 del 17-3-2020); 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU n.79 del 25-3-2020); 

Visto Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, ad oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU n.94 del 8-4-2020); 

Visto 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” (GU n.97 del 

11-4-2020); 

Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, ad oggetto “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” (GU 

Serie Generale n.108 del 27-04-2020); 

Viste altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, dalla N.1 alla N.41, emesse 

rispettivamente a partire dal 24 febbraio 2020 sino a tutto il 01 maggio 2020; 

Vista la circolare del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRE-DGPRE-P recante: “Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”; 

Considerato che si sta compiendo una attività di screening sulla popolazione, condotta dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici (NA) e dall’ASL territorialmente competente, 

esteso  prioritariamente al personale di pubblica utilità a sostegno dell’emergenza, associazioni di 

volontariato a sostegno dell’emergenza, operatori ecologici, Forze dell’Ordine, Medici di Medicina 



Generale, Operatori per la vendita e la distribuzione di beni di prima necessità, quali farmacie e 

parafarmacie; 

Considerate le richieste provenienti da moltissimi cittadini, volte a riprendere,  pure con l’adozione di 

idonee misure preventive, le visite ai defunti; 

Ritenuto, di poter venire incontro alla richiesta dei cittadini, con i dovuti accorgimenti volti a garantire la 

sicurezza; 

Verificata  la disponibilità dei Volontari del locale  Gruppo di Protezione Civile ad operare per il rispetto 

delle disposizioni emanate con la presente Ordinanza; 

Visto  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”; 

Visto  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.); 

Visto 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”; 

Visto l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale 

della protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”; 

Considerato l’elevato valore che, nella nostra cultura, riveste il culto dei defunti; 

Considerata altresì la necessità di interventi di cura delle tombe, usualmente effettuati dai familiari dei 

defunti, abbandonate da lungo tempo; 

Ritenuto necessario  evitare situazioni di incuria e degrado di un importante luogo che costituisce 

importante patrimonio affettivo, storico e culturale della nostra comunità; 

Visto, infine, il vigente Statuto Comunale; 

ORDINA 

l’apertura del Cimitero Comunale a partire dal giorno 7 Maggio 2020, alle condizioni di seguito indicate. 

 

1. Nella corrente settimana sono consentite le visite ai defunti nei seguenti giorni e orari : 

Giovedì 7 maggio -  Venerdì 8 maggio - - Sabato  9 maggio 

mattina : dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

pomeriggio : dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

2. L’accesso è consentito a un numero persone tale da non creare affollamenti; 

3. Nelle Cappelle è consentito l’accesso di una sola persona alla volta; 

4. I visitatori potranno trattenersi all’interno del Cimitero non più di 20 minuti; 

5. I visitatori potranno accedere all’interno del Cimitero solo se dotati dei previsti dispositivi di 

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

6. E’ vietato recarsi presso l’ingresso del Cimitero in orari diversi da quello previsto; 

7. E’ fatto obbligo di rispettare, il prescritto distanziamento sociale, sia all’interno del Cimitero che 

all’esterno, quando si è in attesa di entrarvi; 

8. E’ fatto obbligo ai cittadini con sintomatologia da infezione respiratoria acuta, febbre, tosse e 

dispnea, di astenersi dalla visita ai defunti; 

9. E’ fatto divieto di baciare le immagini dei propri cari;  



10. I Volontari del locale Gruppo di Protezione Civile, sono preposti al controllo degli ingressi e alla 

gestione delle presenze dentro e fuori il Cimitero al fine di evitare affollamenti pericolosi e il rispetto 

dell’obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale. 

Verificato, nei prossimi giorni, l’andamento dell’afflusso, lo svolgimento delle visite e gli sviluppi della 

situazione epidemiologica, con successiva Ordinanza si disporrà la regolamentazione dell’apertura per le 

prossime settimane.  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. 

Domenico Magliano, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e 

ss.mm. e i. e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Casalbuono e sul sito web 

istituzionale affinché sia data ampia diffusione. 

L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella 

presente ordinanza. 

DISPONE 

altresì che copia del presente provvedimento sia pubblicata all’Albo del Comune e sia trasmessa 

- Alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno: protocollo.prefsa@pec.interno.it 

- Alla Presidenza della Regione Campania urp@pec.regione.campania.it 

- Al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Salerno - Ufficio Prevenzione Sala 

Consilina dp.uopc71_72@pec.aslsalerno.it 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Buonabitacolo tsa28322@pec.carabinieri.it 

- All’Ufficio della Polizia Municipale; 
 

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del 

Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2  luglio  2010,  n. 104, oppure,  in 

alternativa, ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa 

data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Il Sindaco 
dott. ing. Carmine Adinolfi 

 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39/1993)
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