
 

Ordinanza
 

N. 62 del 29-10-2020
 
 

OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO
COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
DEL 1 E 2 NOVEMBRE E DISCIPLINA DELLE RELATIVE CERIMONIE
RELIGIOSE

 
IL SINDACO 

 
 
VISTO il DPCM 24.10.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania recanti ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in particolare la n. 85 del 26.10.2020;
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contenenti misure di contrasto e di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (CORONAVIRUS)
Viste la comunicazione del Parroco della Parrocchia del Santissimo Rosario Don Pierpaolo
Marucci del 29.10.2020 con il programma delle celebrazioni religiose in occasione della
commemorazione dei defunti del 1° e 2 novembre;
Ritenuto opportuno consentire le celebrazioni religiose per la commemorazione dei defunti, in modo da
contemperare lo svolgimento della manifestazione religiosa con le esigenze di contenimento
dell’emergenza da COVID-19;
VISTI   gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.92;
VISTO il Regolamento d’attuazione del “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
1.     l’apertura al pubblico del Cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2020 dalle ore 08:00 alle
ore 17:00, con varchi di entrata e di uscita e misurazione della temperatura corporea;
2.     sono consentite le cerimonie religiose nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti, fermo
restante l’obbligo della distanza interpersonale di sicurezza di un metro e obbligo di indossare la
mascherina;
3.    è garantito un servizio navetta da Piazza San Giovanni al Cimitero Comunale con una partenza
ogni mezz’ora a partire dalle ore 08:00 ed uno dal Cimitero a Piazza San Giovanni, con partenza
ogni mezz’ora, a partire dalle ore 08:30, con un numero massimo di persone trasportabili pari a 10,
con misurazione della temperatura corporea, con l’obbligo di rispettare il distanziamento
interpersonale di sicurezza e obbligo di indossare la mascherina;
 

 
ORDINA

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo on line e sul sito web istituzionale del Comune di Foiano
di Val Fortore, per dovuta conoscenza della cittadinanza.

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della
provincia di Benevento, alla competente ASL BENEVENTO, al Comando dei Carabinieri Stazione di



BASELICE, all’ufficio vigilanza nonché all’ufficio messi dell’Ente per dare la massima diffusione e
pubblicizzazione.

AVVISA
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.
 
 
 

 IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


