
 

 

 

 
 

 
 

 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19  
– AVVISO – 

MODALITA' DI FRUIZIONE CIMITERO COMUNALE  
31 OTTOBRE, 1 e 2 NOVEMBRE 2020 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
valutata la compatibilità dello svolgimento della commemorazione dei defunti con l'andamento della situazione 
epidemiologica nel proprio territorio 

RENDE NOTO CHE 
 

per la commemorazione dei defunti dell’1 e 2 Novembre 2020 l’accesso sarà consentito nel rispetto delle norme precauzionali 
vigenti in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di quanto disposto con Ordinanza Sindacale n° 
31 del 30 Ottobre 2020 come di seguito precisate: 

- accesso al Cimitero comunale per i GIORNI SABATO 31 OTTOBRE, LUNEDÌ 1 e MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2020 
secondo i seguenti orari: 

1. APERTURA ORE 8:00  
2. CHIUSURA ORE 17:00 

- INGRESSO CONTINGENTATO CON UNA PRESENZA SIMULTANEA NEL LIMITE MASSIMO DI 50 PERSONE; 
- PERMANENZA MASSIMA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE NEL LIMITE DI 20 MINUTI; 

- sospensione delle celebrazioni religiose; 
 

- PER I VISITATORI osservanza scrupolosa delle seguenti misure: 
1. ingresso-uscita al Cimitero comunale secondo i percorsi obbligatori segnalati; 
2. igienizzazione delle mani all’ingresso; 
3. controllo della temperatura (vietato l’accesso ai soggetti con febbre ovvero con temperatura superiore a 

37.5 C); 
4. utilizzo di mascherina protettiva delle vie respiratorie; 
5. divieto di assembramenti; 
6. divieto di sosta nei luoghi diversi da quelli della visita; 
7. durata della visita ridotta al tempo strettamente necessario e comunque nel limite massimo di 20 minuti; 
8. rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;  
9. ingresso all’ossario Comunale ed alle Cappelle private consentito ad una persona per volta (ad eccezione di 

persone conviventi ovvero appartenenti allo stesso nucleo familiare); 
10. rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite dal personale presente e precisamente dagli agenti di polizia 

municipale e dei volontari di protezione civile. 
 

- per i FIORAI presenti all’esterno del cimitero comunale OBBLIGO di garantire l’organizzazione della vendita: 
1. prevedendo percorsi di transito unidirezionali (uno per entrata ed acquisti, l’altro per l’uscita) 
2. assicurando distanze interpersonali di 1 metro per le persone eventualmente in coda; 
3. utilizzazione di guanti “usa e getta” e di mascherina da parte degli operatori commerciali; 
4. assicurando da parte degli operatori commerciali, per la loro clientela, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi 

per la disinfezione delle mani; 
5. garantire il divieto di assembramento. 

 
I visitatori sono inviati ad utilizzare tutti e tre i giorni di apertura onde evitare affollamenti il 2 novembre. 
 
 
L’Assessore Delegato ai Servizi Cimiteriali  
              ed alla Protezione Civile 
                F.to. Vincenzo POLITO 
 

Il Sindaco 
F.to Paolo IMPARATO 


