Ordinanza
N. 20 del 19-03-2020

OGGETTO: CONTENIMENTO
E
GESTIONE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE E DISCIPLINA
DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

IL VICE SINDACO
VISTO il DPCM 11.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contenenti misure di contrasto e di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (CORONAVIRUS);
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
PRESO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, tra le misure di prevenzione di carattere
generale, si dispone “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute”;
CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale
evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni
occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno
stato di necessità;
RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale sino al
giorno 3 aprile 2020 garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di ricevimento,
inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei soli parenti
stretti dei defunti, fermo restante l’obbligo della distanza interpersonale di sicurezza di un
metro;
IL VICE SINDACO REGGENTE
a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all’albo on line dell’Ente e fino al 3
aprile 2020, per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura al pubblico del cimitero
comunale garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione,
tumulazione, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei soli parenti stretti dei
defunti, fermo restante l’obbligo della distanza interpersonale di sicurezza di un metro
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, al Responsabile del procedimento geom. Ferro Pasquale
per l’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, 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.
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