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ORDINANZA SINDACALE n. 8 del 25/03/2020
OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID -19 - ORDINANZA DI CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE
IL SINDACO
Quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTA l’emergenza sanitaria in corso;
VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il
diffondersi;

VISTO,
VISTO in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla
G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del
09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del
11.03.2020 recante “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”;
VISTO il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18;
VISTE le Ordinanze adottate ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art.
50 del TUELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;
RILEVATO che, nonostante sia garantita pienamente la disponibilità degli operatori commerciali a
garantire l’apertura dei propri esercizi, si registrano continue richieste da parte della cittadinanza di
adozione di ulteriori restrizioni alla mobilità, rilevando le occasioni di acquisto presso detti esercizi, quali
forme di ingiustificati assembramenti;
CONSIDERATO che:
-

nei sopra citati decreti è inoltre prevista la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori
misure di contenimento finalizzate alla prevenzione della diffusione del COVID-19 anche al di
fuori dei casi già elencati nei provvedimenti stessi;

-

il citato DPCM 08/03/2020, all’articolo 3, prevede che: “Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”;

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13/03/2020, di fatto obbliga tutti i
cittadini a restare nelle proprie abitazioni;
ORDINA

LA CHIUSURA al pubblico del Cimitero Comunale dalla data odierna fino al 3 aprile 2020 , fermo restando
gli altri servizi ivi compresi quelli essenziali, quali quello di trasporto, ricevimento e tumulazione,
ammettendo altresì la presenza contestuale per l'estremo saluto ai familiari più stretti.
Contestualmente,
DISPONE

1. l’entrata in vigore della presente ordinanza il giorno 25 marzo 2020, con durata fino al 03 aprile
2020, fatte salve ulteriori proroghe adottate a seguito di successivi provvedimenti statali e/o regionali,
qualora dovessero ancora permanere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata;
2. che la Polizia Locale e le Forze dell’ordine provvedano ad intensificare i controlli in tal senso,
attivando azioni di monitoraggio anche sulla circolazione dei veicoli;
3. l’invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
• Alla Prefettura di Avellino;
• Alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Andrea di Conza;
• Alla Polizia Locale;
• Al Settore Tecnico;
AVVERTE CHE
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui
alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto
dall’art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, 25.03.2020

Sindaco
Luigi Ciccone
Firmato in originale agli atti dell’Ente

