COMUNE DI COLLIANO
Provincia di Salerno

Ordinanza Sindacale n. 23 del 04 maggio 2020
“Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del
COVID-19”

Apertura al pubblico del cimitero comunale e istruzioni organizzative
IL SINDACO
-Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020;
VISTA la circolare del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRE-DIGIPRE-P recante:
“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e
cremazione”;
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Colliano e allo specifico
stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli
obiettivi dei provvedimenti citati, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

ORDINA
a decorrere dal 4 maggio 2020 la riapertura al pubblico del cimitero comunale nei seguenti orari e
giorni:
dal Martedi’ al Sabato: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
La riapertura dovrà essere effettuata, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia,
ed in osservanza delle seguenti prescrizioni:
- i visitatori potranno accedere all’interno del cimitero, nel numero massimo di 20 persone per volta,
solo se dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto legge
n.18/2020 (guanti + mascherine), rispettando, sia in prossimità dell’ingresso del cimitero che
all’interno dello stesso, il necessario distanziamento sociale (almeno un metro);
- i visitatori potranno trattenersi all’interno del cimitero per non più di 30 minuti.
È vietato l’accesso al pubblico e la presenza nel piazzale antistante durante l’esecuzione di funerali.
Le presenti prescrizioni si intendono efficaci fino a fine emergenza nazionale.
DISPONE
che la presente ordinanza:
- sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale;
- al Comando Polizia Municipale,
- al Comando Stazione Carabinieri,
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale
- alla Prefettura di Salerno.

