
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.29 DEL 26/03/2021

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI SOMMA VESUVIANA

Data Pubblicazione 26/03/2021
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

Vista l’ordinanza sindacale n. 26 del 08/03/2021 di “Chiusura al pubblico del Cimitero di Somma
Vesuviana” a partire dal giorno 10 marzo;

Fermo restando tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del
COVID-19 già in essere e le limitazioni previste dalla cosiddetta “Zona Rossa”;

Letto l’art. 1 del D.L. n. 33/2020 che fa salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze
contingibili e urgenti;

Viste le proprie precedenti ordinanze emesse sempre per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA



Con decorrenza dalla data del 29 Marzo 2021, salvo ss.mm.ii., legate all’andamento
epidemiologico e fermo restando l’adozione da parte del concessionario, sentito l’ufficio Cimitero,
di un piano di contingentamento degli ingressi al fine di arginare eventuali assembramenti:

 la riapertura del Cimitero Comunale per i giorni del Lunedì, Martedì, Giovedì e
Venerdì per il solo orario antimeridiano.

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


