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ORDINANZA SINDACALE
Oggetto: Disposizioni relative ai giorni 31 Ottobre, 1 Novembre (Festa di tutti i santi) e 2
Novembre (Commemorazione dei defunti) per il contenimento, prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID.
Modalità di accesso al Cimitero Comunale e conseguenti disposizioni.
Disposizioni per la vendita all'esterno di fiori.
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.
Vista la 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, poi prorogato al 31 Gennaio 2021
con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.
Visti i DPCM e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania.
Considerato che le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della
Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania pongono come obiettivo di
carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio.
Considerato che la chiusura del cimitero, in occasione della ricorrenza è non solo poco
opportuna, in quanto non tutela e rispetta il dolore dei parenti dei defunti, ma potrebbe comportare
altresì problemi di ordine pubblico, per cui si ritiene di provvedere all'apertura, sia pure
contingentata e controllata, del Cimitero comunale, onde permettere ai cittadini di far visita ai
luoghi di sepoltura dei propri cari.
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
ORDINA
Nei giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre 2020:
• L'accesso al Cimitero Comunale della città di Sarno è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 17.00;
il cimitero chiuderà alle ore 18.00.
• I varchi di accesso devono essere esclusivamente quelli su via Sarno - Palma e su via Casasale,
con chiusura degli altri, prevedendo un percorso differenziato per l'entrata e l'uscita, mediante
opportuna segnaletica.
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Gli accessi, adeguatamente scaglionati e dilazionati, devono essere consentiti solo a coloro che
indossano i dispositivi di sicurezza (mascherine), previo controllo della temperatura che dovrà
essere inferiore ai 37,5 gradi.
E' assolutamente vietato l'accesso ai minori di anni 12.
Sono vietati assembramenti e stazionamenti di più persone e devono essere sempre assicurate
le misure di distanziamento fisico tra le persone (minimo un metro), fatta eccezione per coloro
che appartengono al medesimo nucleo familiare convivente.
Non è consentita la sosta all'interno del cimitero per un periodo superiore a 30 minuti.
Gli addetti potranno, in qualsiasi momento, decidere di bloccare o contingentare gli accessi, a
causa dell'affollamento o chiedere agli utenti di affrettarsi all'uscita, in caso di assembramenti.
Il personale preposto al servizio di custodia cimiteriale, anche con l'ausilio dei volontari della
Protezione Civile, della Croce Rossa, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri e le Guardie
Ambientali, vigilerà sul rispetto delle suddette disposizioni. Ogni violazione dovrà essere
prontamente segnalata al comando di Polizia locale.

ORDINA
Ai commercianti autorizzati alla vendita di fiori di evitare assembramenti all'interno o nei pressi dei
loro esercizi commerciali e delle loro postazioni, di munirsi di igienizzante e di controllare che i
clienti siano adeguatamente distanziati tra di loro (minimo un metro) e muniti di mascherina.
ORDINA
Al Comandante della Polizia Municipale di disciplinare e controllare la viabilità e le modalità di
spostamento da e per il cimitero, adottando il senso unico su via Sarno — Palma in direzione
Cimitero e predisponendo il ritorno su percorsi alternativi nonché di prevedere controlli nei pressi
ed all'interno dell'area cimiteriale, per evitare assembramenti e per verificare l'uso dei dispositivi di
protezione, in collaborazione con le Associazioni dei volontari.
RACCOMANDA
a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di accedere al Cimitero Comunale nei
giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre.
INVITA
Tutti i cittadini, ad evitare di assembrare il Cimitero nei giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre ed
a preferire date diverse antecedenti e successive.
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DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno.
la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno.
la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.
DISPONE LA TRASMISSIONE
Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura — UTG di Salerno per doverosa
informazione.
Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro per quanto di sua
competenza.
Al Segretario Generale del Comune di Sarno per quanto di sua competenza.
Al Dirigente dell'Area Tecnica, Architetto Nicola Vitolo, al Responsabile del servizio Ingegnere
Francesco Santorelli al Coordinatore dei Servizi Cimiteriali Stefano Robustelli, per quanto di loro
competenza.
Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza.
Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza.
All'Asl di competenza territoriale.
Alla Regione Campania.
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Alla Provincia di Salerno.
Alla Protezione Civile della Regione Campania.

AVVISA CHE
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta
notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971
n°1199.
IL SINDACO
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