
COMUNE DI FORINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Prot. 5226 del 30.10.2020 

 

ORDINANZA SINDACALE n. 32 del 30 OTTOBRE 2020 

Oggetto: prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Misure per l’accesso dei 

visitatori presso il Cimitero Comunale. 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTA 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; 

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 

ottobre 2020; 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 

31 gennaio 2021; 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di 

contenimento epidemiologico SARS Cov-2 Covid-19; 

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure 

e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus; 

CONSIDERATO che in occasione della consueta commemorazione dei defunti, si prevede un notevole 

afflusso di visitatori in prossimità ed all'interno del Cimitero Comunale che, se non regolamentato, può 

alimentare rischi di diffusione del virus; 

VALUTATA, pertanto, la necessità di adottare a livello locale più dettagliate misure finalizzate a contenere i 

disagi dell’emergenza sanitaria in atto; 

RITENUTO, quindi, di dover regolamentare, in occasione di detta ricorrenza, i flussi di accesso al Cimitero 

Comunale e le modalità e tempi di espletamento delle visite ai defunti nel rispetto delle indicazioni generali 

già fomite dai competenti organismi superiori; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 

Sindaco quale rappresentante della comunità locale”; 



ORDINA 

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti: 

• nei giorni sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre l’accesso al Cimitero 

Comunale è consentito dalle ore 7:00 alle ore 20:00; 

• gli ingressi e le uscite al Cimitero Comunale sono disciplinati da apposito personale presente in loco;  

• sono vietate all’interno del Cimitero Comunale le messe a suffragio dei defunti. Le messe sono 

garantite da ciascuna Parrocchia all’interno delle Chiese;  

• i visitatori potranno far ingresso nel Cimitero Comunale solo se muniti di mascherina e previa 

igienizzazione delle mani e rilevazione della temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°C; 

• al fine di evitare assembramenti all’interno del Cimitero Comunale, i visitatori dovranno entrare in 

modo ordinato e distanziato fino ad un massimo di 50 persone contemporaneamente presenti in tutta 

l’area; 

• i visitatori potranno permanere nel Cimitero Comunale fino ad un massimo di 20 minuti evitando 

contatti ravvicinati tra nuclei familiari differenti; 

• all’interno delle cappelle private l’accesso è consentito ad una sola persona per volta, due se conviventi 

o accompagnatori di disabili; 

• anche all’esterno del Cimitero Comunale, i visitatori dovranno rispettare il distanziamento previsto 

dalle vigenti disposizioni anti Covid-19. 

La Polizia Locale, avvalendosi del Gruppo Comunale di Protezione Civile, vigilerà e controllerà la corretta 

applicazione da parte dei fruitori delle raccomandazioni sanitarie per il contenimento del Covid - 19. La Polizia 

Locale assicurerà un adeguato servizio esterno atto ad evitare assembramenti tra i visitatori in entrata e in 

uscita. 

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso dall'art. 

650 Codice Penale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 

1000,00 ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25/3/2020 n. 19 come convertito in Legge 22/5/2020 n. 35 e non 

si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del Codice Penale. 

Trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Forino e al 

Comando di Polizia Municipale. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale e sull’app istituzionale del Comune di Forino e la 

massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale. 

AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in 

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 

120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Forino, dalla Sede Comunale, 30.10.2020 

       

                                                                                                                        IL SINDACO  

                              dr. Antonio OLIVIERI  


