COMUNE DI CERASO
PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA SINDACALE N. 012/2020
Prot. n. 001633/2020 del 18/03/2020
Oggetto: Misure urgenti volte ad evitare gli spostamenti delle persone fisiche dal proprio
domicilio, residenza o dimora ed il loro assembramento nei luoghi pubblici di possibile
ritrovo al fine di contrastare la diffusione del COVID-19. Chiusura del civico cimitero.
IL SINDACO
PREMESSO CHE
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per la durata di 6
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili per via aerobica;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- i dd.P.C.M. 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 hanno stabilito misure via via più straordinarie per
contenere la diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, tra cui, in particolare, è stato
disposto il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio
comunale ed all’interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero da motivi di salute o per il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché il divieto di assembramenti di
persone in luogo pubblico o aperto al pubblico; inoltre è stato anche stabilita la sospensione delle
cerimonie civili e religiose, comprese le cerimonie funebri;
- con le Ordinanze, dalla n. 1 del 15 febbraio alla n. 18 del 15 marzo 2020 del Presidente della
Giunta Regionale della Campania, è stata riconosciuta la sussistenza di condizioni di
straordinaria e d estrema necessità ed urgenza per l’adozione di provvedimenti immediati a tutela
dell’igiene della sanità pubblica e, in particolare, con Ordinanza PGRC n. 15 del 13/03/2020, è
stato disposto l’obbligo per tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni private fino al 25
marzo 2020, con esclusione dei soli spostamenti temporanei ed individuali, motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (correlate ad esigenze primarie delle
persone e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree
contigue alla propria residenza, domicilio o dimora) ovvero spostamenti per motivi di salute;
CONSIDERATO che giungono segnalazioni di frequenti spostamenti di persone dirette al civico
cimitero, fattispecie non sussumibile tra quelle consentite dai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri o dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania citate in
premessa;
RITENUTO necessario per quanto sopra disporre l’urgente chiusura del civico cimitero onde
evitare occasioni di spostamento e contatto tra le persone o di assembramenti comunque non
consentiti e fonte di possibile anche se involontaria diffusione del contagio;
VISTO l’art. 50 comma 5 del d. lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale rappresentante
della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e
sanità pubblica;
VISTO l’art. 32 della L. n. 833/1978 che attribuisce anche al Sindaco il potere di emettere
ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie di igiene e sanità pubblica con efficacia estesa al
territorio comunale;
ORDINA
Con decorrenza immediata fino al 3 aprile 2020, la chiusura del civico cimitero e la
sospensione di tutte le attività connesse, fatte salve le operazioni relative all’inumazione od alla
tumulazione di salme di persone decedute durante il periodo di chiusura del luogo. È fatto esplicito
divieto alle persone fisiche di effettuare spostamenti dal proprio domicilio, residenza o dimora per
recarsi a piedi o in macchina o con qualunque altro mezzo al Cimitero Comunale, non rientrando
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tale fattispecie tra quelle consentite dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dalle
Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania citate in premessa.
L'accesso al cimitero comunale è consentito, dal custode dipendente dall’attuale gestore del civico
cimitero per conto del Comune di Ceraso, esclusivamente agli operatori autorizzati delle sole
imprese di onoranze funebri incaricate del trasporto di salme di persone decedute nel periodo di
vigenza del divieto, ed agli stretti congiunti del defunto tenuti comunque a rispettare la distanza
interpersonale di un metro tra loro, con il custode del civico cimitero e con gli operatori che
espletano il servizio, che dovranno essere tutti muniti di idonei dispositivi di protezione individuale.
Manda copia della presente: alla Prefettura / Questura di Salerno, alla Stazione dei Carabinieri di
Vallo della Lucania, all’Ufficio di Polizia Municipale in Sede.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60
giorni dalla data di affissione all’albo pretorio del comune, oppure in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro il termine di 120
giorni dalla notifica o della piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Dalla Residenza Municipale, 18/03/2020

Il Sindaco
Gennaro Maione
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