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OGGETTO: Ulteriori misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del virus COVID-19.
CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIVICO CIMITERO A FAR DATA DAL 25 MARZO FINO AL 3
APRILE 2020, IN OTTEMPERANZA ALL’ ART.2 DEL D.P.C.M. 22 MARZO 2020

IL SINDACO

Richiamati
-

i vari provvedimenti normativi, sin qui, emanati dal Ministro della Sanita’ (Ordinanze), dal
Governo ( Decreti legge ), dalla Presidenza del Consiglio di Ministri ( DPCM) e dal Presidente
della Giunta della Regione Campania (Ordinanze ) preordinatati ad assumere ogni misura di
contrasto e di contenimento sul territorio nazionale e regionale del diffondersi del virus
COVID-19;

-

l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 10_03_2020 avente ad oggetto:”Ulteriori misure di contrasto e di
contenimento sul territorio comunale del diffondersi del COVID-19 – informativa per attività miste in esercizi
pubblici o commerciali e chiusura al pubblico del civico cimitero fino al 25 marzo 2020;

Visto, da ultimo, il D.P.C.M. 22 marzo2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”;
Preso atto, in particolare delle disposizioni finali di cui all’art.2 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020 che
recita: “ omissis …… i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono prorogati al 03 aprile 2020”;
Considerato quindi, che persistono le condizioni di chiusura del civico cimitero ai sensi e per gli effetti
di cui all’ art.2 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, a far data dal 25 marzo fino al 03 aprile p.v. compreso,
salvo ulteriori proroghe;

Considerato altresì, che la presente ordinanza è coerente con gli obbiettivi del predetto quadro
normativo ed è adottata nel rispetto del limite imposto dall’art. 35 D.L. 2 marzo 2020 n.9;
Richiamati l’art.32 della L 23/12/1978, n 883, l’art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112 e l’art. 50 co.5
del Dlgs 267/2000 che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, prevedono che le ordinanze
contigibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
La chiusura al pubblico del civico cimitero a far data dal 25 marzo fino al 3 aprile p.v.
compreso, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.2 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, salvo ulteriori
proroghe;
DISPONE
Che copia della presente venga pubblicata all’Albo on-line dell’Ente, affissa in prossimità degli accessi
della pista ciclo- pedonale e divulgata attraverso il portavoce del Sindaco;
Dispone, altresì, la trasmissione di copie :
- al Comando dei Vigili Urbani
- alla locale Caserma dei Carabinieri per opportuna conoscenza;
- al Responsabile del Servizio per gli atti conseguenziali;
oltre, la notifica a mezzo pec:
1) Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;
2) alla Questura di Benevento;
3) all’Unità di Crisi Regione Campania;
AVVERTE
Contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., può essere presentato
ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni,
o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto.
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