CITTA’ DI BARONISSI
Provincia di Salerno

Prot. n°10790

Baronissi , 30.04.2020

ORD. N.39
IL SINDACO
OGGETTO : Riapertura condizionata al pubblico del Cimitero Comunale in via Conforti
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; che all’art. 1,
comma 1, dispone che “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali
risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del
menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
epidemiologica.”;
VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al
medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli
allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 ;
VISTO il Decreto -legge 25 marzo 2020 , n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.”
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 13.03.2020, ad oggetto:
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019-. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL;
VISTA la propria ordinanza n. 17 del 13 marzo 2020 (prot.n. 7801 del 13.3.2020) con la quale, in
considerazione della necessità di evitare nei siti maggiormente frequentati affollamenti e contatti tra le
persone, è stata disposta fino al 3 aprile 2020 la chiusura al pubblico dell’isola ecologica sita alla via C.A.
Dalla Chiesa;
VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020 che all’art. 1 ( Misure urgenti di contenimento del contagio ) al comma1
dispone “ 1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9,11 e 12
marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e
dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.”;
VISTA la propria ordinanza n. 30 del 3 aprile 2020 ( prot.n. 9074 del 3.4.2020) con la quale è stata prorogata
l’efficacia delle propria ordinanza n. 17 del 13 marzo 2020;
VISTA la propria ordinanza n. 35 del 13 aprile 2020 ( prot.n. 9485 del 13.4.2020) con la quale è stata
prorogata l’efficacia delle propria ordinanza n. 30 del 3 aprile 2020 fino al 3 maggio c.a.;
VISTO il D.P.C.M. del 26.04.2020 lettera d) e lettera e), comma 1 dell’ art.1, con il quale si ravvisa la
possibilità alla fase 2, cioè la ripresa graduale delle normali condizioni di vita in modo organizzato e
regolamentato attuando tutte le attività precauzionali;

RAVVISATA la necessità di concedere, in maniera graduale e scaglionata, la possibilità alla cittadinanza di
poter fare visita ai propri estinti sepolti all’interno del Cimitero comunale, secondo le seguenti modalità :
- Accesso scaglionato dal 4 maggio al 9 maggio per lettera alfabetica dell’iniziale del cognome dalle ore
7,30 alle ore 12,30 secondo il seguente calendario : Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalla A alla K; Martedì,
Giovedì e Sabato dalla L alla Z;
- Accesso libero dal 10 maggio al 1 giugno
CONSIDERATO che all’interno del territorio comunale, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati, ad
oggi risulta che l’epidemia è stata contenuta;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare
l'art. 50 del suddetto decreto
ORDINA
con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 1 giugno 2020:
1) la riapertura del Cimitero Comunale in via Conforti alle seguenti condizioni :
- Accesso scaglionato dal 4 maggio al 9 maggio per lettera alfabetica dell’iniziale del cognome dalle ore
7,30 alle ore 12,30 secondo il seguente calendario : Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalla A alla K; Martedì,
Giovedì e Sabato dalla L alla Z;
- Accesso libero dalle ore 7.30 alle 12.30 dal 10 maggio al 1 giugno;
2) L’utente dovrà mantenere, anche all’interno dell’area cimiteriale, il distanziamento sociale di minimo mt.
1,00 dal personale presente e da eventuali altri visitatori, muniti di appositi dpi di protezione quali
mascherina e guanti;
Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle
norme vigenti.
MANDA
la presente ordinanza
- al Responsabile del settore Urbanistica-Edilizia- Lavori Pubblici;
- al Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente:
- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;
per quanto di competenza di ciascuno;
DISPONE
che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e
pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell’Ente.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Baronissi, 30 aprile 2020
IL SINDACO
Dott. Gianfranco Valiante
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