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Prot.. n. 658 del 18.03.2020
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OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento dell 'emergenza epidemiologica Covid-19,
Chiusura temporanea cimitero comunale e cantieri.

IL SINDACO

Visti i seguenti provvedimenli adottati dal Govemo pcr fionteggiare l'emergenza epidemiologìca
del Covid-9:
- dccreto-legge 23 fèbbraio 2020, n.6, recante (Misurc urgenti in materia di contenimento e
gcstione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19> c, in particolare, I 'an. 3;
- il Dpcm 8 :maúo 2020, recante (Ultcdori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020. n.6. recar]te misurc urgenti in materia di conlenìmenlo e gestioùe dell'emergenza
epìdemiologica da COVID-19>, pubblicato nella Gazzetla Ulficiale n. 59 dell'8 mauo 2020;
- il Dpcm 9 Marzo 2020 che estende I'applicazione delle misure di cui al precedente decreto
sull'ìnîero territodo nazionale".
- ìl Dpcm 1l marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decrcîolegge 23 lèbbraio 2020, n. 6,
recante misure urgelìti in mate a dj contenimento e gestione dell emergenza epideùìiologica da
COVID- 19, applicabil i sulf intcro tcrdtorjo nazionale. (20A01605) (GU Serie Cenerale n.64 del 1 1-
03-2020) con cui si sospendono tutte le aîtività economiohe rilenule non di priÌna necessità:
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Campaùia n.13 de1 12.03.2020 con cui e stata
disposta la chiusura di parchi pubblici e ville comunaÌí;
Vista la diretriva n.2/2020 del Ministlo pel la Pubblica amrninistrazione con cui si dà indirizzo alle
pubbÌiche aÌrìminishazioni di cui all'art.1, comma 2, dcl D.Lgs.l65/2001 di lidunc aL minimo la
pLesenza e 10 spostanento dci dipendenti agevolando forme di lavoro agìle. fruizione congedi.
totazìonc ccc.;
Considerato che la ratio delle misure di cLri sopra è quella di ridume il piir possibile le inlerazionj e
dunque le possìbili cause di conlagio:
Dato atlo che la visita ai defund presso il cirnitero comunale non lientra lr'a le motivazioni
conseÌìlite per lo spostamento ai sensi dei sopra citati decreti per cui si ritiene necessarìo procedere
alla chiursura del cimitero comunale, consentendo esclusivamente le operazioni di tumulazione ed
mumazlone:
Ritenùto che il mantenere i cantieri apeiti, sia pubblici che privati, comporti uno spostamento di
persone, in questo momento da evjtare;
Visto I 'an. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA
1, La sospensione immediata dell 'apertura dei cimiteri comunali;

Sono conseùtite esclusivàmente le operazioni di tumulazione ed inumazione in
occasionc di funerali;

2. La sospensione dal 16 marzo fino al 3 aprile 2020 delle attività edil izie
pubblich€ e priyate per tutti i  cantieri operanti ncl tcrritorio comunale, salvo
comprovati motiyi di urgenza ed indilTeribilità, previa autorizzazione del Responsabilc
dell 'U.T.C.
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DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazioÍe all'Aibo Pretorio e
suila homepage del sito istituzionale, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, oltre che nei luoghi
apefi al pubblico presenti sul territorio comunale;
- che venga trasmessa, per farne curare l'osservazione:

o All'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Magliano Vetere;
. alla Stazione Carabinieri di Monteforte Cilento (SA);

AVVERTE

Che il mancato rispetto di quanto ordinato implicherà il deferimento all'Autorità Ciudiziaria per
violazione di disposizioni dell'Autorità amministrativa e inflizioni delle sanzioni di legge previste.

Awerso il presente provvedimento è anrmesso corso entro 60 gg al T.A.R tenitorialmente
competente e/o entro 120 gg. Al Presidente della Repubblica

IL SINDACO
Dott. Carmine D'Alessandro


