
COPIA

COMUNE Dl AMOROSI
Provincia di Benevento

ORDINANZA N. 9 DEL 12/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA AL PUBBLICO CIMITERO COMUNALE

Prot. n. 3025 del 12/03/2020

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 22 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del citato D.L. 6/2020;
VISTO il DPCM del 1 marzo 2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020 e del 11.03.2020;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 62
in pari data, e dato atto che lo stesso, tra le altre misure, ha previsto l'estensione all'intero territorio
nazionale delle previsioni dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo
2020, pubblicato sulla G.U. n° 59 in pari data, ovvero in particolare che va evitato ogni spostamento
delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute;
CONSIDERATO che il permanere dell'apertura del cimitero costituisce solo un'occasione di potenziale
aggregazione ed assembramento e di spostamento sul territorio delle persone, non consentiti dal
DPCM del 9 marzo 2020 ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19;
RITENUTO che, in ossequio al principio di cautela, è opportuno ed indifferibile disporre misure
straordinarie a tutela della salute pubblica al fine di concorrere per la parte di competenza dell'Ente
locale alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
CONSULTATI per le vie brevi i referenti ed i componenti delle funzioni di supporto del Centro
Operativo Comunale in data 12.03.2020;
VISTO l’art. 50 D.lgs. 267/00 che prevede la possibilità, in capo al Sindaco, di adottare, in caso di
emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale, ordinanza contingibili e urgenti

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, dal giorno 12.03.2020, fino a cessata esigenza, la chiusura al
pubblico del Cimitero Comunale, con deroga per le inderogabili operazioni di inumazioni e
tumulazioni eventualmente necessarie, in caso di decessi.
Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:
• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DISPONE



la trasmissione della presente ordinanza per la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune, e
dispone la notifica a:
Alla società “L’Arca Servizi Cimiteriali srl”
Al Responsabile dell’Utc
Al Comando Vigili Urbani
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
Alla Prefettura di Benevento
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
All’Asl Benevento
Alla Task Force della Regione Campania all’indirizzo ti.covid19@regione.campania.it

Il Sindaco
F.to (Ing. Carmine Cacchillo)
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