
 

COMUNE DI CASALBUONO 

Prov. di Salerno 

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

 

Prot. n. 3249 del 30.10.2020  

ORDINANZA n. 16/2020 

OGGETTO : DISCIPLINA DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 1 e 2 NOVEMBRE 2020 

IL SINDACO 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che proroga al 31 gennaio 2021, lo 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 7 ottobre 2020, n.125, ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020; 

Viste  le indicazioni dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, emanate in data 29.10.2020;  

Considerato che, nel rispetto delle succitate indicazioni, si ritiene che possa essere consentito l’accesso 

al cimitero, avendo preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle 

attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale poiché, fino 

alla data odierna, vi è totale assenza di contagi; 

Considerato che, al momento, l’apertura del cimitero, nei giorni del 1° e 2 novembre, appare compatibile 

con l’andamento della situazione epidemiologica comunale che evidenzia totale assenza di 

contagi; 

Ritenuto, pertanto, di poter consentire l’apertura del Cimitero Comunale nei giorni 1 e 2 novembre p.v., in 

occasione della commemorazione dei defunti, a condizione che l’accesso sia regolamentato nel 

rispetto di specifici protocolli e con l’adozione di specifiche precauzioni finalizzate ad evitare 

assembramenti e alla prevenzione del rischio di contagio  

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

(T.U.E.L.); 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

ORDINA 

che nei giorni 1 e 2 novembre 2020, sia consentito all’accesso al Cimitero Comunale, 

dalle ore 8,30 alle ore 17,00 

alle condizioni di seguito riportate:  

 



1. L’accesso è consentito a un numero massimo di 50 persone presenti, in modo da non creare 

affollamenti; 

2. I visitatori potranno trattenersi all’interno del cimitero non più di 20 minuti, facendo visita solo alle 

tombe della propria famiglia, evitando di recarsi presso altre tombe; 

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

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

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

protezione individuale correttamente indossati (mascherine a copertura di bocca e naso),  

6. Sia misurata la temperatura corporea e si consenta l’accesso solo ai soggetti con temperatura 

inferiore a 37,5°; 

7. Sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro 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; 

All’esterno del cimitero sarà apposto un cartello con le prescrizioni da adottare e con il numero massimo di 

persone ammesse. 

Gli impiegati comunali e i Volontari del locale Gruppo di Protezione Civile, sono preposti a scaglionare 

l’ingresso dei visitatori per evitare affollamenti nel cimitero, alla misurazione della temperatura alle 

verifiche dei corretti comportamenti dei visitatori e alla segnalazione, alle autorità competenti, di eventuali 

situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza e delle norme emanate per il 

contrasto del contagio da Covid-19. 

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. 

La trasgressione della presente Ordinanza sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

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 : ufficiopm.casalbuono@asmepec.it 

 
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 
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