
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.26 DEL 08/03/2021

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI SOMMA VESUVIANA -
DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI E L’ESECUZIONE DI LAVORI
INTERNI AL CIMITERO

Data Pubblicazione 08/03/2021
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2021 che ha posto la Regione
Campania nella zona rossa;

TENUTO CONTO delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e la necessità di garantire la salute
pubblica;

ORDINA

- La chiusura al pubblico del cimitero cittadino a partire dal giorno mercoledì 10 marzo e fino
alla data di rientro della Regione Campania in area arancione.
- Nello stesso periodo potranno essere eseguite tutte le operazioni cimiteriali in presenza dei soli
congiunti.
- Nello stesso periodo potranno essere eseguiti lavori privati e pubblici all’interno del cimitero in
presenza delle sole imprese autorizzate e dei richiedenti i lavori.
- E’ fatto obbligo a tutte le persone autorizzate di presentarsi al cimitero muniti di mascherina,
rispettando il distanziamento sociale, evitando di creare assembramenti e garantendo l’igiene
delle mani con prodotti che saranno messi a disposizione all’ingresso.



- La concessionaria dei servizi cimiteriali assicurerà che l’ingresso e l’uscita del personale
autorizzato sia effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 ed avvenga in forma
separata, contingentata e custodita.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
Affissione all’Albo Pretorio on line del Comune;
Affissione presso il Cimitero Comunale per permettere l’agevole visione da parte dei cittadini;
Ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla Home page del sito web
comunale;
Che la presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti di competenza a:
Posizione Organizzativa n. 4 – Ufficio Cimitero – Sede;
Posizione Organizzativa n. 6 – Polizia Municipale – Sede;
Società concessionaria dei servizi cimiteriali – Somma Servizi srl.

IL SINDACO
dott. Salvatore Di Sarno


