Città di Caserta
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Settore Patrimonio – Manutenzione
Servizio Cimiteri

IL DIRIGENTE
Facendo seguito al provvedimento con cui è stata disposta la chiusura agli utenti visitatori del Cimitero
Centrale di Caserta e del Cimitero di Casola fino al 03/05/2020;
Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 recante disposizioni sulle misure
restrittive relative alla circolazione delle persone per l’emergenza COVID-19;
Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi per garantire la limitazione
del rischio di contagio connesso all’emergenza epidemiologica in corso;
DISPONE
La chiusura ai visitatori dei cimiteri cittadini nel giorno 04/05/2020, al fine di consentire l’organizzazione
logistica e amministrativa necessaria per l’adozione delle misure di contingentamento successive;
a far data dal 05/05/2020 e fino al 17/05/2020, l’apertura contingentata ai visitatori con controllo del
numero di accessi all’ingresso e all’uscita, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, come di
seguito regolamentata:
Cimitero Principale con ingresso fino alle ore 16.00, di n. 60 (sessanta) persone contemporaneamente
ENTRATA: Ingresso Principale
USCITA: Varco Palatucci
Ingresso in turni secondo l’ordine alfabetico,
-

Martedi’ 5 maggio, lunedì 11 maggio e venerdì 15 maggio: lettera cognome dalla A alla E
Mercoledì 6 maggio, venerdì 8 maggio, mercoledì 13 maggio: lettera cognome dalla F alla N
Giovedi’ 7 maggio, martedì 12 maggio e giovedì 14 maggio lettera cognome dalla O alla Z

Cimitero di Casola con ingresso fino alle ore 16.00, di n. 20 (venti) persone contemporaneamente
ENTRATA: Ingresso principale
USCITA: Varco lato Altare
L’ingresso ad entrambi i cimiteri sarà consentito esclusivamente agli utenti dotati di mascherina.
All’interno degli stessi, i visitatori dovranno rispettare il distanziamento sociale, stazionare soltanto per il
tempo necessario al saluto dei propri cari e per effettuare le attività di pulizia o di sostituzione fiori
Ogni visitatore potrà entrare al cimitero con un accompagnatore, il quale non seguirà l’accesso per turni
in ordine alfabetico ma sarà conteggiato ai fini del calcolo del numero massimo di persone presenti all’
interno della struttura.
Il personale dei Sevizi Cimiteriali, munito di dispositivi Dpi quali mascherina e guanti, è incaricato della
vigilanza delle regole di accesso e di visita da parte dell’utenza.

La presente è trasmessa
-

al Sindaco
alla Prefettura di Caserta
all’ASL di Caserta
alla Questura. di Caserta
al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta
al Comando di P.M. di Caserta

La presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e diffusa attraverso il sito istituzionale dell’Ente

F.to Ing. Francesco Biondi

Comune di Maddaloni
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Provincia di Caserta
Piazza Matteotti, 9 - C.A.P. 8a024

Ordinanza

n.

-

cod. Fisc.: 80004330611

del

9647

- Partita

M

00136920618

z9 aprile 2o2o

OGGETTO: Revoca dell'ordinanza di chiusura al pubblico del Cimitero Comunale.

IL SINDACO
Premesso che, a seguito dei provvedimenti emanati del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Governatore della Regione Campania, con Ordinanza Sindacale n" 7254 del

$lqlzozo

è

stata disposta la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, al fine di contenere il contagio
da Covid t9.

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mìnistri del z6 aprile c.a. recante:
"misure urgenti in materia di contenimento e gestione delltemergenza epidemiologica da

COVID-

tg",applicabili sullrintero territorio nazionale, ha consentito la ripresa di alcune attività pur nel

rispetto delle norme precedentemente emanate ai fini del contenimento del contagio

da

Corona Virus;

Ritenuto, per quanto sopra riferito, provvedere alla riapertura del locale cimitero e la ripresa di

tutte le normali attività, con modalità tali da limitare il rischio di contagio e gli affollamenti

di

persone, alfine digarantire e tutelare utenti e dipendentil

Sentito il Responsabile disettore ed il Datore di Lavoro;

ORDINA
Ia revoca dell'ordinanza Sindacale n" 7254 del t6lo3lzozo e dispone la riapertura del cimitero

comunale a paltire dal gio1.19 lunedì 4 maggio 2o2o, alle seguenti condizioni:

a)

l'accesso

è

conseritito, negli orari prefissati, unicamente dal cancello principale, con

modalità contingentate per un numero massimo di 40 (quaranta) visitatori per volia e per un
tempo strettamente necessario alla visita ai propri defunti;

b)

ai portatori di handieap sarà consentito l'accesso prioritario con un accompagnatore;
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c)

l'accesso e la circolazione nello spazio cimiteriale sarà consentito unicamente a chi è munito

di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) correttamente indossati;
d) occorrerà rispettare

il distanziamento sociale di un metro e vigerà il divieto

assoluto di

assembramento;

e) saranno garantiti i servizi di trasporto, ricevimento salme, inumazione

f)

e

tumulazione;

in occasione dei funerali, l'accesso alla struttura è limitato agli stretti familiari del defunto

in numero massimo di 15, muniti di mascherine e guanti, che osserveranno una distanza
interpersonale di almeno un metro;

g) il personale del servizio di portierato curerà la chiusura di porte e varchi di accesso alla
struttura, assicurando che l'accesso del personale addetto ai servizi cimiteriali e, in caso

di funerali, dei parenti dei defunti, si svolga con Ie modalità d'ingresso di cui

alla

presente disposizione.

La Presente ordinanza, per quanto di specifica competenza è

o
o
.
o
o

notificata:

Al Responsabile P.O. Ambiente e Cimitero Arch. Arturo Cerreto;
Al Responsabile dei Servizi Cimiteriali geom. Andrea Nuzzol
AlComandante della P.M. Maggiore Domenico Renga;
Al Comando Stazione Carabinieridi

Maddaloni;

-

Al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line fino al 14 aprile 2o2o, e ne sarà

assicurata Ia diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL
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Come già reso pubblico, si conferma che dal prossimo lunedì 4 maggio sarà possibile accedere al Cimitero Comunale dalle ore 8.00
alle ore 18.00, con le seguenti modalità:
Lunedì
- cognomi dalla lettera A alla lettera C
Martedì
- cognomi dalla lettera D alla lettera F
Mercoledì
- cognomi dalla lettera G alla lettera L
Giovedì
Venerdì

- cognomi dalla lettera M alla lettera P
- cognomi dalla lettera Q alla lettera Z

Sabato
Domenica

- chiuso al pubblico
- chiuso al pubblico

- È consentito l'accompagnamento di persone disabili e non autonome da parte di persone anche con cognome diverso, ma, in
ragione di un accompagnatore per ogni persona disabile;
- Gli accessi saranno regolamentati dal personale in servizio presso il Cimitero Comunale, coadiuvato dalla presenza della Polizia
Municipale al fine di evitare eventuali assembramenti;
- Tali modalità di accesso sono sperimentali e nelle prossime settimane potranno subire opportune variazioni, che saranno
immediatamente comunicate.
Al fine di una buona riuscita della cosiddetta fase 2, si confida nella collaborazione della cittadinanza, alla quale si chiede di
attenersi alle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Campania.
Si ringrazia il personale in servizio presso il Cimitero Comunale e la Polizia Municipale per la costante collaborazione alla gestione
dell’emergenza nella nostra Città.
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