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ORDINANZA SINDACALE prot. 39113 del 27/04/2020 

OGGETTO: Provvedimenti finalizzati al contenimento e Contrasto del contagio nell'ambito 
dell'emergenza COVID-19. - Apertura cimitero comunale. 

SINDACO 

VISTI i Decreti, Circolari e Dispositivi del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento 
della Protezione Civile, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Interno, sino ad oggi emanati 
e vigenti sul territorio Nazionale relativi all'oggetto; 
VISTE le Ordinanze del Presidente delle Giunta Regione Campania vigenti sul territorio Regionale 
relative all'oggetto; 
VISTE le proprie Ordinanze Sindacali ed in particolare l'Ordinanza Prot. 37867/2020 con cui si 
disponeva l'apertura del locale cimitero; 
RITENUTO dover provvedere in merito: 
VISTO il D.Lgs 267/200; 

O R DI N A 

- la riapertura del Cimitero Comunale eccezionalmente nel giorno mercoledì 29 aprile 2020, dalle 
ore 8 alle 13; 
- la riapertura con decorrenza dal giorno 30 aprile 2020 e nei giorni a seguire secondo quando 
stabilito dall'Ordinanza Sindacale n. 140/2019 nel periodo di vigenza dell' ORARIO ESTIVO (dal 
29/03/2020 al 24/10/2020): 

tutti i giorni dalle ore 07,00 alle ore 18,00 escluso il mercoledì giorno di chiusura; 
domenica e festivi dalla ore 07,00 alle ore 13,00; 
giorno di chiusura al pubblico: MERCOLEDI'; 

- l'accesso consentito unicamente dal cancello principale, con modalità contingentate per un numero 
massimo di 30 (trenta) visitatori per volta e per un tempo massimo complessivo di minuti 45 a 
persona; i disabili potranno accedere dal cancello a loro dedicato; 
- l'accesso e circolazione nello spazio cimiteriale consentito unicamente a chi è munito di DPI, 
correttamente indossato; 
- il rispetto del distanziamento sociale di un metro; 
- il divieto assoluto di assembramento; 
- E' fatto altresì obbligo alle Confraternite e alle Congregazioni riconosciute come Enti Morali di 
procedere alla preventiva sanificazione delle aree di pertinenza quale imprescindibile condizione 
all'accesso ai relativi spazi, in aggiunta all'assoluto rispetto delle norme generali di distanziamento 
tra le persone, significando che, in caso di inadempienza, la Confraternita non è autorizzata 
all'apertura; 

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia: pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, 
nonché sul sito istituzionale www. comune. benevento.ii  e affissa presso il Cimitero comunale; 
- notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali; 
- sia comunicata: al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al 
Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale; 
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AVVERTE 
- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle 
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dall'art.7 bis del TUEL 
e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017; 
-che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 

Mario Clemente Mastella 
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