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CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA
Ordinanza consortile n. 8 del 16/05/2020
Oggetto: Riapertura cimitero consortile in Massa di Somma (NA)
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Premesso che, con ordinanza 7/2020 era stata ann lla a l o dinan a n . 6/2020 che p e ede a la
chiusura al pubblico del cimitero consortile fino al 17.05.2020 .;
Premesso che, con o dinan a 7/2020 e a a a calenda i a a l ape a ma ina del cimi e o con
accessi contingentati e con divieto di accesso ai non residenti nei tre comuni consorziati fino al
17/05/2020;
Vista la nota della prefettura di Napoli del 15/05/2020 e della Circolare del Ministero della Salute
del 04/05/2020 a en e come ogge o le indica ioni eme gen iali conne e ad epidemia COVID-19
riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
Dato atto che l En e consortile, sentito anche il Sindaco del Comune di Massa di Somma
competente territorialmente, ha recepito le nuove disposizioni legislative nazionali e regionali,
che andranno in vigore dal 18 maggio 2020, e che prevedono una parziale abrogazione dei divieti
di spostamento tra i Comuni e sulle limitazioni di accesso ai luoghi di culto;
Ritenuto che la i a ione con en e l ado ione di n o dinan a pe la iape a en a l e io e
limitazioni nei giorni ed orari consortili con en endo l acce o e cl i amen e agli en i, m ni i di
dispositivi DPI anti Covid_19;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa che:

1. A far data dal giorno 18.05.2020 il cimitero consortile resterà aperto al pubblico tutti i giorni
dalle ore 07,30 alle ore 13,00 ed il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,00
2. I visitatori sono obbligati a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1
metro e di indossare apposito DPI e di coprirsi le vie respiratorie.
3. L acce o agli ffici con o ili siti nel cimitero sia consentito ad una sola persona per volta
indossando gli appositi DPI e coprendosi le vie respiratorie.
STABILISCE
l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge
n.241/1990 e ss.mm.ii;
la p bblica ione all Albo P e o io Consortile del presente provvedimento e la sua
trasmissione ai Comuni Consorziati per darne massima diffusione.
la trasmissione alla Millenium srl per quanto di sua competenza;
COMUNICA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania en o 60 gio ni dalla p bblica ione dello e o all albo p e o io on
line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla sua pubblicazione.
Sede: Corso D. Riccardi n°188 - 80040 - CERCOLA (NA) - Tel. 081.7331654
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COMUNE DI MASSA DI SOMMA - c_m289 - 0004749 - Ingresso - 16/05/2020 - 20:35

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA
Da atto che alle violazioni del DPCM 26 marzo 2020 e della presente ordinanza si applica l'art.
650 Codice penale, che recita: Chi n e non o e a n o edimen o legalmen e da o
dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a d ecen o ei e o.
Cercola, lì 16.05.2020
Il Presidente del Consorzio
Dott. Marco Aiello
Firmato in originale e agli atti del Consorzio
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