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Città di 
San Giorgio a Cremano 

 

ORDINANZA SINDACALE N.24 del 1 MAGGIO 2020 

 
OGGETTO: Disciplina delle modalità di accesso al Cimitero Comunale. 

 
IL SINDACO 

 

Viste   le  indicazioni  emergenziali   connesse   all’epidemia   Covid 19    riguardanti   il     settore   funebre,   cimiteriale  
e  di  cremazione  emesse dal Ministero della Salute- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con Ie  quali si 
stabiliva   la   chiusura    al    pubblico   dei  cimiteri  per   impedire    le   occasioni  di   contagio  dovute   ad   
assembramento  di   visitatori; 
Vista  la  conseguente  disposizione  per la chiusura al pubblico del civico cimitero; 
Visto  il  DPCM  del   26/04/2020,  in   particolare  l’art. 1 comma 1 lettera i),  ove  si  stabilisce  che l’apertura dei 
luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti  di  persone,  
tenendo   conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  luoghi  e che sono  consentite  le  cerimonie  funebri  
con  l’esclusiva   partecipazione   dei  congiunti  e,   comunque   fino   ad  un massimo  di    15   persone   con 
funzione  da  svolgersi   preferibilmente   all’aperto,   indossando   mascherina   a   protezione   delle   vie   
respiratorie   e   rispettando  rigorosamente  le  distanze  di sicurezza  di  almeno   un metro. 
Dato  atto che il Civico Cimitero  e  da  considerarsi  luogo  di culto  attesa  anche  la  presenza  di  una Chiesa  
alla quale sono ordinariamente legati i cittadini; 
Dato atto, altresì , che il complesso cimiteriale e strutturato con ampi spazi esterni ed in particolare quello 
riferito all’ultimo ampliamento; 
Ritenuto  di  dover  contenere i  flussi di accesso nel rispetto delle indicazioni del DPCM del 26/04/2020; 
Richiamati: 

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “In particolare, 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. (…).”  

- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono 
o c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti 

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono 
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti 
necessari alla loro attuazione. 

o c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a 
tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…). 

Dato atto che 
- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è 

esecutivo dall’affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all’Albo pretorio on line 
e sul sito internet del Comune di  San Giorgio a Cremano; 

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del 
procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90; 

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
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Vista la  precedente  disciplina  dell’apertura e chiusura del civico cimitero; 
Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; 
Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
ORDINA 

 
 La chiusura del cimitero dalla data odierna al 04.05.2020 compreso, fatte salve le attività obbligatorie 

per legge; 
 Che,  a  far  data  dal  giorno  05.05.2020  e   fino  a  nuova  e  diversa  ordinanza,  il  cimitero  comunale   resterà  

aperto  al  pubblico  nelle  giornate  di  martedì,   giovedì e sabato,  dalle  ore 08,00   alle ore 13,00 con 
ultimo ingresso alle ore 12.30,  con  tempo  di   permanenza  massimo di 30 minuti. L’accesso dei 
visitatori sarà consentito ad un numero massimo di 75 persone, secondo il numero prelevato dall’apposito 
numeratore  presente  all’ingresso  del  cimitero. 

 Che i visitatori siano obbligati a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 
metro e di indossare apposito DPI e di coprirsi le vie respiratorie. 

 Che l’accesso  alle  cappelle  private sia   consentito  ad   una   sola   persona   per   volta.    I   titolari   delle 
concessioni  dovranno   provvedere  alla   periodica  sanificazione   delle stesse cappelle. 

 Che le Congregazioni a le Confraternite effettuino, prima dell’apertura, la sanificazione delle aree di 
pertinenza quale imprescindibile condizione all’accesso ai relativi spazi, conformemente alle normativa 
del Ministero della Salute vigente;  

 Che le Congreghe e le Confraternite,  ove  consentano I’accesso  negli  ambiti  confinati, dovranno 
sempre  assicurare  le distanze  di  sicurezza;  dovranno provvedere altresì anche  ad una periodica 
sanificazione delle parti comuni. 

 Che le operazioni di  esumazione  e  traslazione delle  salme,  nonché  delle  urne  cinerarie,  siano differite,  
mentre siano consentite   le   operazioni  di   interro,  tumulazione,   deposizione  delle urne cinerarie e dei resti 
mortali.   

 
Le  attività   lavorative  e manutentive edili  sono autorizzate  sempre  che risultino urgenti ed indifferibili. In ogni 
caso dovranno essere espletate secondo le vigenti linee guide indicate dalla Regione Campania. 
 

DISPONE 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; 
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

 a S.E. il Prefetto di Napoli; 

 al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

 al Comando di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano; 

 alla competente ASL; 

 alla Società Zeus; 

 alla Protezione Civile dell’Ente – in sede; 

 al Commissariato di San Giorgio a Cremano; 

 ai Carabinieri Comando Stazione San Giorgio a Cremano; 

 alla Guardia di Finanza Compagnia di Portici; 
 

La società Zeus è incaricata della corretta osservanza delle disposizioni impartite, segnalando alla Polizia 
Mortuaria  eventuali inosservanze. E’ altresì incaricata degli adempimenti di competenza relativamente 
all’organizzazione per l’accesso al Cimitero Comunale ed all'apposizione di apposito numeratore - 
contapersone da installare all’ingresso del cimitero.  
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AVVERTE 
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, 
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, come previsto 
dall’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19. 

COMUNICA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

San Giorgio a Cremano, 1 maggio 2020 
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