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ORDINANZA SINDACALE prot. 37867 del 22/04/2020 

O(ìGFTlO: Provvedimenti finalizzati al contenimento e contrasto (lei contagio nell'ambito 
dell'emergenza COVID-19. -Apertura cimitero con presenze massimo di 20 persone. 

IL SINDACO 
Visti: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; 
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i ° marzo 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 
del 1° marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell'8 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "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", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "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", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'li marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione 
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i ° aprile 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; 
- 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", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020; 
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 159 del 10 aprile 2020 recante "Indicazioni emergenziali 
connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione". 

Visti altresì 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell' 11 aprile 2020, e in particolare l'art. 1, lett. I) a mente 
del quale: "i 'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali 
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni delle caratteristiche dei 
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 
un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri "; 
- Le Ordinanze del Presidente della GR Campania inerenti "Misure urgenti  in  materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"; 
- D.Lgs. n. 267/2000 aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. n. 124/2019 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 157/2019. 

Considerato che 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, all'art. 1, lett. I) prevede la 
possibilità di disporre l'apertura dei luoghi di culto a condizione che vengano previamente adottate 
adeguate misure organizzative volte ad evitare rischi per la pubblica incolumità, e in specie 
assembramenti di persone, e tali da garantire la possibilità di rispettare fra i visitatori la distanza tra 
loro di almeno un metro; 
- si valuta opportuno contemperare l'esigenza primaria e ineludibile alla tutela della salute pubblica 
con quella di accedere agli spazi cimiteriali per le sole finalità afferenti al culto dei defunti, fatte 
salve in ogni caso le operazioni cimiteriali; 

ORDINA 
-  A far data dal 27 aprile 2020, la riapertura al pubblico della struttura cimiteriale nei consueti orari 
di servizio, secondo le seguenti modalità: 
- accesso consentito unicamente dal cancello principale con modalità contingentate per un numero 
massimo di 20 (Venti) visitatori per volta e per un tempo massimo complessivo di minuti 15 a 
persona; 
- obbligo di accesso e circolazione nello spazio cimiteriale unicamente muniti di DPI, nella misura 
minima di mascherina anticontagio correttamente indossata; 
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- obbligatorio distanziamento tra le persone per non meno di un metro e assoluto divieto 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, con assoluto rispetto delle norme generali di distanziamento tra le 
persone; 
Resta ferma e impregiudicata per quanto quivi non derogata l'ordinanza prot. 35387/2020 del 14 
aprile 2020. 

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia: pubblicata all'Albo Pretorio on fine del Comune di Benevento, 
nonché sul sito istituzionale www. comune. benevento. it; 
- 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; 

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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