
 

 

 

 
 

 
 

 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
Prot. n. 7713/2020      

ORDINANZA N° 31 DEL 30 Ottobre 2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 – MODALITA' 
FRUIZIONE CIMITERO 31 OTTOBRE  - 1 e 2 NOVEMBRE 2020 
 

IL SINDACO 
 

Quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile 
 

 
PREMESSO CHE il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la 
proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza della 
dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della 
Organizzazione mondiale della sanità (OMS); 
 
VISTI: 

- il D.P.CM. 13 ottobre 2020 ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19» (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020); 

- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19» - (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020); 

- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19» - (GU n.265 del 25-10-2020). 

 
VISTE altresì le Ordinanza a firma del Presidente della Regione Campania ed in particolare 
l’Ordinanza n° 85 del 26/10/2020 con la quale è dato mandato all'Unità di Crisi Regionale di 
valutare e proporre, entro il 28 ottobre 2020, di concerto con l'ANCI Campania, le 
determinazioni eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 
1 e 2 novembre. 
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Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
VISTE le determinazioni assunte dall'Unità di Crisi della Regione Campania, di concerto con 
ANCI Campania in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre e 
precisamente: 
1. al fine di evitare assembramenti, nei giorni 1 e 2 novembre 2020, è fortemente 

raccomandata la chiusura dei cimiteri. 
2. in subordine, a condizione che ciascun Sindaco abbia preventivamente accertato la 

compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento della situazione 
epidemiologica nel proprio territorio, l'accesso al cimitero può essere svolto nel rispetto 
delle seguenti specifiche minime: 
 individuazione di specifici protocolli o linee guida comunali, idonei a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio; 
 l'accesso al cimitero avvenga con misure organizzative tali da evitare assembramenti di 

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da 
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un 
metro; 

 sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi 
avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno del cimitero 
più del tempo necessario; 

 venga esposto all'ingresso del cimitero un cartello che riporti il numero massimo di 
persone ammesse contemporaneamente; 

 venga vietata ogni forma di assembramento; 
 venga garantita una differenziazione tra ingresso ed uscita mediante opportuna 

segnaletica; 
 venga controllato l'obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

ed il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 
 venga misurata la temperatura all'ingresso e vietato l'accesso per i soggetti con febbre 

(maggiore di 37,5°); 
 venga fornito ai frequentatori gel idroalcolico o qualsiasi altro presidio per l'igiene 

delle mani; 
 vengano disciplinate e controllate le modalità di spostamento da e per il cimitero, con 

mezzi di trasporto pubblici o privati; 
 vengano controllate anche le aree esterne al cimitero ove avviene la vendita dei fiori; 
 venga garantito il rispetto di quant'altro previsto dalla normativa nazionale e regionale 

vigente. 
 
ACCERTATO CHE l’attuale andamento della situazione epidemiologica del Comune di Padula e 
le caratteristiche dei luoghi risultano compatibili con lo svolgimento delle attività di 
commemorazione per i giorni 1 e 2 novembre 2020 sebbene nel rispetto di più restrittive misure di 
profilassi; 
 
VISTO l’art. 51, comma 1, del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che attribuisce al Sindaco compiti di 
manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri; 
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RICHIAMATI l’art. 50, comma 3, 4, 5 e 7 e l’art.54, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. n.267 del 
18.08.2000; 
 
CONSIDERATO CHE occorre disciplinare le modalità di fruizione del Cimitero comunale in 
occasione della commemorazione dei defunti; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

ORDINA 
 

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

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

- l’INGRESSO CONTINGENTATO CON UNA PRESENZA SIMULTANEA NEL 
LIMITE MASSIMO DI 50 PERSONE; 

 
- la PERMANENZA MASSIMA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE NEL 

LIMITE DI 20 MINUTI; 
 

- di sospendere le celebrazioni religiose all’interno del Cimitero Comunale; 
 
- PER I VISITATORI l’osservanza scrupolosa delle seguenti misure: 

1. ingresso-uscita al Cimitero comunale secondo i percorsi obbligatori segnalati; 
2. igienizzare le mani all’ingresso; 
3. sottoporsi al controllo della temperatura (vietato l’accesso ai soggetti con febbre ovvero 

con temperatura superiore a 37.5 C); 
4. indossare sempre la mascherina protettiva delle vie respiratorie; 
5. evitare assembramenti; 
6. evitare la 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. rispettare la 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. rispettare scrupolosamente le 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 È FATTO 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. utilizzando guanti “usa e getta” e mascherina da parte degli operatori commerciali; 
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4. assicurando da parte degli operatori commerciali, per la loro clientela, ampia disponibilità 

e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 
5. garantendo il divieto di assembramento; 

 
INFORMA CHE 

 
al fine di garantire l'osservanza della presente ordinanza i volontari dell’associazione di protezione 
civile Vallo di Diano svolgeranno attività di monitoraggio e di segnalazione alla Polizia Municipale di 
eventuali criticità o assembramenti. 

AVVERTE CHE 
 
1. salvo che il fatto costituisca  reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito 

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 
3.000,00 come previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19. 

2. avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni  
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione 
del provvedimento. 

DISPONE 
 

- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line dell'Ente; 
- la diffusione della presente Ordinanza a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune; 
- l'invio della presente Ordinanza per gli adempienti di competenza a: 

1. all’ASL Dipartimento di Prevenzione; 
2. alla Prefettura di Salerno; 
3. alla Stazione dei Carabinieri di Padula; 
4. alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Padula; 
5. alla Polizia Municipale; 
6. all’Associazione di Protezione Civile Vallo di Diano; 
7. alle attività commerciali presenti all’esterno dell’area cimiteriale. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.  
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 30 Ottobre 2020 
 
 

Il Sindaco 
F. to Paolo IMPARATO 


