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ORDINANZA N° 25 del 30.10.2020 

 
OGGETTO: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 
 

IL SINDACO  
 
PREMESSO CHE: 

 che come disposto dall'Ordinanza n. 85 del Presidente della Regione Campania, l'Unità di 
Crisi della Regione Campania si è riunita per assumere, di concerto con l'ANCI Campania, 
le determinazioni necessarie in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 
novembre; 

 L'Unità di Crisi, di concerto con l'ANCI Campania, ha ritenuto che, salva ogni ulteriore 
determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica 
quotidianamente rilevata, debbano essere assunte le seguenti determinazioni in vista della 
commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre: 

1. Al fine di evitare assembramenti, nei giorni 1 e 2 novembre 2020, è fortemente 
raccomandata la chiusura dei cimiteri. 

2. In subordine, a condizione che ciascun Sindaco abbia preventivamente accertato 
la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento della situazione 
epidemiologica nel proprio territorio, l'accesso al cimitero può essere svolto nel 
rispetto di alcune specifiche minime; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 In data 30 Ottobre c.a. si è tenuta una riunione con l’ufficio tecnico comunale, la polizia 
locale ed il Presidente della Pubblica assistenza di castelpoto per valutare la possibilità di 
garantire lo svolgimento dell’attività cimiteriale, nei giorni 1 e 2 Novembre; 
 

CONSTATATO CHE: 
 dall’incontro di cui sopra, sono emerse delle criticità per garantire, in sicurezza, lo 

svolgimento del servizio in questione, per le seguenti ragioni: 
1. Si prevede il rientro di numerose famiglie emigrate, anche da fuori regione, in 

occasione della commemorazione dei defunti, che potrebbero creare seri 
problemi di assembramento, date le piccole dimensioni del cimitero comunale e 
l’alta concentrazione di sepolture; 

 



 

VISTO: 
 l’art. 141 del T.U.L.P.S. 
 l’art. 80 del citato T.U.L.P.S. 
 l’Ordinanza n° 85 del Presidente della Regione Campania; 
 le determinazioni dell'Unità di Crisi della Regione Campania, di concerto con l'ANCI 

Campania, in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre; 
 

Attesa la propria competenza  
 

ORDINA 
 

LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI DELLA 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 1 E 2 NOVEMBRE 2020.   
 
La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Castelpoto.  
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Campania o in 
alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.  
 

DISPONE ALTRESI’  
 

che la presente ordinanza sia trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione 
Carabinieri di Vitulano; 
 
Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico nei pressi del cimitero 
comunale e su tutto il territorio comunale, pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente;  
Castelpoto 30/10/2020  
 
                                                                                                                        Il Sindaco 

     F.to dott. Vito Fusco 
 
 


