COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

Ordinanza n. 46
del 30.10.2020
OGGETTO: COVID-19 – Disposizioni per l’accesso al Cimitero Comunale in occasione della commemorazione
dei defunti del 1° e 2 novembre.
IL SINDACO
CONSIDERATO che il 1° ed il 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti si prevede una forte
affluenza di persone al Cimitero Comunale;
PRESO atto delle indicazioni dell’Unità di Crisi della Regione Campania – Comunicato stampa n. 547 del
27.10.2020 ad oggetto “Commemorazione defunti, determinazioni Unità di crisi di concerto con Anci”;
VISTO che, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della
situazione epidemiologica sul territorio di Rotondi, l’accesso al Cimitero Comunale può essere svolto nel
rispetto di specifiche minime;
RITENUTO disciplinare l’accesso al cimitero comunale nei giorni del 1° e 2 novembre 2020 al fine del
contenimento della diffusione del “CIVID-19”;
VISTE le indicazioni generali contenute nel DPCM 13.10.2020 e nel DPCM 24.10.2020;
VISTO il D.L. 07.10.2020 che proroga lo stato di emergenza In Italia fino al 31.01.2021;
RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali
il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in
particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale,
adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare assembramenti e prevenire eventuali situazioni di
contagio da COVID-19, nei giorni 1 e 2 novembre 2020, l’accesso al cimitero comunale può essere svolto nel
rispetto delle seguenti specifiche minime:
A) Venga assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno del Cimitero Comunale per non oltre 20
minuti;
B) E’ vietata ogni forma di assembramento all’interno del Cimitero Comunale;
C) E’ disposta e garantita una differenziazione tra ingresso ed uscita al Cimitero Comunale mediante
installazione di opportuna segnaletica da parte del gestore della struttura;
D) E’ fatto obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed è fatto divieto di entrata al
Cimitero Comunale alle persone che abbiano una temperatura corporea maggiore di 37,5°;
E) Al gestore del Cimitero Comunale si dispone di provvedere, oltre che all’installazione di idonea segnaletica
di entrata ed uscita dal Cimitero, anche la fornitura del gel idroalcolico o qualsiasi altro presidio per
l’igiene delle mani;
La Protezione Civile di Rotondi è incaricata della misurazione della temperatura alle persone che accedono al
Cimitero Comunale e sulla sorveglianza del rispetto del distanziamento sociale e sulle altre disposizioni
contenute nella presente ordinanza.

DISPONE
CHE la presente Ordinanza abbia immediata esecutività;
CHE copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 al Prefetto della Provincia di Avellino;
 al Comando di Polizia Locale di Rotondi;
 al Comando Stazione Carabinieri di Cervinara;
 al Commissariato P.S. di Cervinara;
 Alla Locale Protezione Civile “Rangers del Partenio”;
La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all’albo Pretorio Online del Comune.
Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60
giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 30.10.2020
IL SINDACO
Dott. Antonio Russo
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