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OGGETTO: EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19.                

DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE  PER LA RIAPERTURA DEL CIMITERO  

COMUNALE  -  PERIODO  DAL 4 AL 17 MAGGIO 

 

IL SINDACO 

 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30/01/2020, ha dichiarato che l’epidemia 

da COVID- 19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto 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’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Considerato che il DPCM del 01 Aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate 

per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;  

 Considerato che il DPCM del 10 Aprile 2020 ha prorogato fino al 03 Maggio 2020 le misure fin qui 

adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;  

considerato che dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto cessano di produrre effetti il 

decreto del Presidente dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 

marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, e il decreto Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020; 

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante: ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, 

n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale, sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia sino al 

17 maggio 2020;     

Visto Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 28/04/2020, con cui, all'art. 5, tra l'altro, si 

stabilisce che "con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l’apertura dei cimiteri 

condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto 

delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra 

loro la distanza di sicurezza";  

Richiamata le proprie ordinanze   n. 7 del 24/03/2020, con la quale è stato disposto la chiusura del cimitero; 

Considerato che è necessario adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio;  

Considerato quindi che è necessario consentire l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure 

organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 

un metro, con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti, o garantendo l’igiene delle mani con idoneo 

prodotto igienizzante; 

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo statuto comunale; 

 

ORDINA 

a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020 la riapertura al pubblico del cimitero cittadino a 

condizione che la fruizione degli spazi all’interno del cimitero cittadino dovrà avvenire nel rigoroso rispetto 

delle regole stabilite dalle autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare: 

• è fatto obbligo rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando nella maniera più 

assoluta abbracci e strette di mano; 

• è vietata qualsiasi forma di assembramento; 
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• è fatto obbligo indossare mascherine e guanti o idoneo prodotto igienizzante per le mani; 

• è consentito l’accesso di massimo due componenti per nucleo familiare; 

• la permanenza all’interno del cimitero non deve superare i 30 minuti complessivi per ogni giornata; 

• all’interno dell’area cimiteriale  è ammessa la presenza di  15 visitatori, al fine di evitare 

assembramenti. 

L’orario di apertura sarà il seguente: dalle ore 8:00 alle ore 13:00  dei giorni feriali,  con chiusura nella 

giornata di Domenica. 

Il personale del cimitero comunale, con l’ausilio del personale volontario e/o di Protezione Civile, vigilerà 

sul rispetto delle suddette misure dispositive, segnalando violazioni delle stesse agli organi competenti, che 

avranno anche la facoltà di limitare l’accesso del pubblico qualora vi fosse un afflusso eccessivo. 

 

La Polizia Locale, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati 

dell’osservanza e rispetto della presente ordinanza 

AVVERTE 

La violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dall’art. 4 del D.L 25.3.2020, n. 19. 

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 25 euro a 500 euro di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo i criteri di proporzionalità cui 

all’art.11 della Legge n. 689/81. 

C O M U N I C A 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall’art. 29 e seguenti del 

D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti 

dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

D I S P O N E 

 La presente Ordinanza viene notificata a:   Alla Prefettura di Foggia,  Alla Questura di Foggia,  Al Comando 

Stazione Carabinieri di Accadi,  Al Comando di Polizia Locale di Accadia.  

DISPOSIZIONI FINALI 

 la presente ordinanza, immediatamente esecutiva,  salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio “on line”, ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta. 

 

 

 

 

 

 
1 

 
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

Accadia, lì 04/05/2020 Il Sindaco 

                           MURGANTE PASQUALE  
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