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ORDINANZA COMMISSARIALE N. 43 DEL 03/05/2020
OGGETTO:

Misure volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da
COVID-19. Riapertura cimitero comunale e razionalizzazione accessi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno
facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da
COVID-19”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. CuraItalia) recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili
sull'intero territorio nazionale” dal 14 aprile sino al 3 maggio 2020.
- Il DPCM del 26 aprile 2020 inerente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
Preso atto che con decorrenza 14 aprile scorso, per effetto del DPCM 10.04.2020 hanno cessato di
produrre effetti i DD.P.C.M. 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020, 1.4.2020, e si continuano ad
applicare le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministero della salute,
relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
Considerato:
- l’evolversi della situazione epidemiologica, in relazione alla evoluzione di mortalità e di contagio,
risultando da alcune settimane graduali e progressivi miglioramenti;
- poter autorizzare la riapertura del Cimitero comunale ai per il periodo dal 04.05.2020 sino al 17.05.2020
- dover razionalizzare l’accesso al Cimitero, onde evitare ogni forma di assembramento;
- che l’accesso al luogo dovrà avvenire nel rispetto delle misure di protezione individuale e della distanza
interpersonale di almeno un metro;
Visti:

-

l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
l’Ordinanza commissariale n. 31 del 09.03.2020;
l’Ordinanza commissariale n. 39 del 20.04.2020;
l’art. 32 della Costituzione Italiana
il “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri e del Cimitero” del Comune di
Pompei, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2010 e s.m.i.;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e
proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi,

ORDINA
 la riapertura del Cimitero Comunale a decorrere dal 04.05.20200 nel rispetto delle seguenti modalità:

-

-

-

l’accesso è consentito esclusivamente ai cittadini dotati di DPI (almeno guanti e mascherina
chirurgica) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 restando esclusa la apertura
domenicale;
l’accesso è razionalizzato all’ingresso, dove sarà consentita la frequentazione contemporanea
per un numero massimo pari a 50 persone, avvicendate dal personale preposto;
ai cittadini impossibilitati alla mobilità autonoma, è consentito l’accesso con un accompagnatore;
si potrà avere accesso al luogo sacro esclusivamente attraverso l’ingresso principale prospiciente la
via Nolana, rimanendo inibiti gli altri accessi di servizio, salvo che per mezzi di emergenza e sanitari;
che siano assicurate le forniture di idonei Dispositivi di Protezione Individuali al personale addetto
all’Ufficio Cimitero;
sono consentite le celebrazioni delle cerimonie funebri nel piazzale interno al Cimitero con la
presenza di massimo 15 persone (parenti strettamente legati al defunto) nel rispetto della distanza
di sicurezza di almeno un metro;

fermo restando le limitazioni imposte alle imprese operanti ai fini dell’adeguamento dei
cantieri alle LINEE GUIDA - Unità di Crisi Regionale ex Decreto PGRC n. 51 del 20.03.2020,

saranno consentiti anche i lavori di manutenzione ai cespiti in concessione privata, con accesso
degli operatori dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 ed uscita alle ore 13.30, in ottemperanza
alle note limitazioni imposte dal “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri e
del Cimitero” del Comune di Pompei, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del
28.07.2010 e s.m.i.;;
 al IV Settore - Comando di Polizia Locale - il controllo del rispetto della presente disposizione, onde
evitare assembramenti e affinché sia assicurata la frequentazione in sicurezza, mediante
predisposizione di opportuna segnaletica per la distinzione dell’ingresso e dell’uscita, e
piantonamento dell’ingresso, anche con l’ausilio di personale di Protezione Civile, secondo le
modalità organizzative individuate dal Comandante;
 la pubblicazione del presente provvedimento, all’albo pretorio on line e sul sito del Comune di
Pompei per giorni 15 e pubblicazione permanente in “Amministrazione Trasparente”.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva competenza e per opportuna
conoscenza:
a. ai Dirigenti dell’Ente;
b. al Prefetto di Napoli,
c. al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Pompei,
d. al Comandante della Stazione Carabinieri di Pompei,

e. al Dirigente Prevenzione Collettiva ASL NA 3 SUD.
Informa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, che:
- l’amministrazione competente è il Comune di Pompei;
- l’oggetto del procedimento promosso riguarda l’adozione di ordinanza commissariale con oggetto
“Misure volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.
Riapertura cimitero comunale e razionalizzazione accessi”.
Avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
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