
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  

  

  
Ordinanza N. 47 del 31/10/2020  

  

  

Protocollo Numero 14241  

del 31/10/2020  

  

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Chiusura al pubblico del Cimitero Comunale per la 

ricorrenza della solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei Defunti nei giorni 1 

novembre e 2 novembre.  

  

  

IL SINDACO 
 

 

Richiamati: 

 il D.L. nr. 125 del 07 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020” che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; 

 il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie 

generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020; 

 il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020; 

 il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 ottobre 2020 

con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020; 

 

Viste: 

 le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 79 del 15.10.2020,recante 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza emidemiologia da Covid-19. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23.10.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 



pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19; 

 e la n. 81 del 19 ottobre 2020 recante " Conferma delle disposizioni in tema di attività di 

ristorazione , ricevimenti ed attività ludico/ricreative, ed eventi di aggregazione/unione di cui 

all'ordinanza n. 79 del 5.10.2020"; 

 e da ultimo, l'Ordinanza Della Giunta Regionale della Campania n. 85 del 26 ottobre 2020; 

 

Dato atto che l'Unità di Crisi della Regione di concerto con l'ANCI Campania raccomanda,  

fortemente ai sindaci dei comuni, stante la situazione epidemiologica in Regione Campania, la chiusura 

al pubblico dei cimiteri, al fine di evitare assembramenti, nei giorni 1 e 2 novembre 2020; 

 

Considerato che: 

 nell’ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della Regione Campania, è 

stata rilevata una crescita costante dei casi positivi per SARS-COV-2 nonché un incremento anche 

dei sintomatici e degli accessi ospedalieri; 

 che il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei 

contatti sul territorio nazionale e regionale richiedono l’adozione di misure rigorose con il duplice 

obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e 

pubblico e di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile; 

 

Considerato, altresì, che in vista della ricorrenza della solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione 

dei defunti del l e del 2 novembre si prevede un considerevole afflusso di visitatori presso il cimitero 

comunale tale da rendere inevitabili gli assembramenti e le violazioni dell'obbligo di distanziamento che, 

potrebbero porsi quale incontrollabile occasione di contagio da virus Covid-19"; 

 

Ritenuto, quindi, dover evitare gli assembramenti di persone, stante l'impossibilità di regolamentarne 

l'entrata e la permanenza all’interno e nelle aree antistanti  del cimitero comunale; 

 

Ritenuto, infine, che l’aumento dei casi di contagio da Covid-19 registrato negli ultimi giorni sul 

territorio del comune di Airola, impone di adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica; 

 

Richiamati gli artt.50 e 54 del D.Lvo.18/08/2000, n.267; 

 

Visti: 

- il DL 19/2020 convertito con modificazione della Legge n. 35/2020; 

- il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020; 

 

ORDINA 

 

La chiusura al pubblico del cimitero Comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2020, fatto salvo le 

diposizioni relativamente ai funerali come da disposizioni ministeriali vigenti in materia; 

 

 

DISPONE 

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec: 

 alla Regione Campania; 



 a S.E. Prefetto di Benevento; 

 alla Questura di Benevento;  

 alla competente ASL della Provincia di Benevento; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Airola,  

 al Comando di Polizia Municipale che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente; 

 

Altra inviata per opportuna conoscenza e per quanto ne consegue: 

 Al Responsabile dei Servizi Anagrafici, Dott. sa Anna Maria De Silvestro; 

 Al Responsabile P.O. Manutenzione, Patrimonio, Protezione Civile, Arch. Enzo Carbone;  

 al personale del servizio di portierato presso il cimitero comunale. 

 

DISPONE altresì 

 

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio online del sito 

istituzionale del comune di Airola, sulla home page del sito istituzionale del comune di Airola 

www.comune.airola.it e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune di 

Airola. 

 

AVVERTE 

 

che ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto 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. 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

http://www.comune.airola.it/

