
 
 

Prot.n.1558 del 07.07.2020   

ORDINANZA N. 11 DEL 06.07.2020 

OGGETTO: RIAPERTURA TOTALE DEL CIMITERO COMUNALE DAL 8 LUGLIO 2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO CHE con D.P.R. 9 ottobre 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2019) il Consiglio 
Comunale di Quadrelle è stato sciolto e la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione dell’Ente con attribuzione dei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio 
comunale; 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgere dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.” (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.97 del 11-04-2020); 
VISTO il D.P.C.M.  26 aprile 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 sulla G.U. Serie Generale n.108 del 27-
04-2020) che con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure meno restrittive in 
sostituzione di quelle previste dal citato D.P.C.M. 10 aprile 2020; 
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanza adottate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19;  
RITENUTO, dopo ulteriori provvedimenti ministeriali e regionali nonché all'esito della verifica dei 
comportamenti della popolazione, quali il rispetto della distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di 
protezione personali di provvedere alla riapertura totale del Cimitero comunale secondo gli orari stabiliti prima 
dell'emergenza COVlD-19 rispettando sempre i vincoli di distanza interpersonali e l'utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale; 
VISTO l’art. 50 comma 7 del TUEL; 
VISTO l’art. 54 del TUEL;  
RITENUTO necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio da 
contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni 
numeriche di persone; 
CONSIDERATO, infine, che l'accesso dei visitatori al Cimitero potrà essere garantito attraverso il personale 
già presente nell'area cimiteriale con misure di disciplina e limitazione degli accessi; 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, 
 

1. la riapertura totale del Cimitero comunale secondo gli orari stabiliti prima dell'emergenza COVlD-19 
rispettando sempre i vincoli di distanza interpersonali e l'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale a far data dal 8 luglio 2020; 

2. che l’accesso al cimitero comunale è consentito in un numero massimo di 15 persone 
contemporaneamente;  
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3. che la fruizione degli spazi all’interno del cimitero cittadino deve avvenire nel rigoroso rispetto delle 
misure igienico-sanitarie fissate dalla normativa vigente al fine di contrastare il contagio da covid-19, 
in particolare, sono assolutamente vietati gli assembramenti ed è obbligatorio il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro; 

 
RACCOMANDA 

 
ai Cittadini che si rechino al cimitero l’utilizzo di dispositivi di protezioni delle vie respiratorie, nonché di 
guanti protettivi o delle soluzioni igienizzanti, al fine di scongiurare situazioni di potenziale contagio;  
 

DEMANDA 
 
La vigilanza e il controllo di quanto previsto dalla presente ordinanza al personale cimiteriale di concerto con 
la polizia locale in servizio;   
 

DISPONE ALTRESÌ 
 

1. che la presente ordinanza sia pubblicata per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio online, resa 
nota attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione;   

2. Di notificare il presente atto:  
- alla Prefettura di Avellino;  
- alla Stazione dei CC. di Baiano e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano;  
- al Responsabile del Settore Tecnico; 
- alla Polizia Locale; 

 
INFORMA 

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso avanti 
al T.A.R. ai sensi della legge 1034/1971 e ss.mm.ii. o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971. 
 
 
 

 
IL Commissario Straordinario  

 f.to Dr.ssa Franca Fico  
 
 
 


