
CITTÀ DI CAPUA
- Provincia di Caserta -

Il Sindaco

Ordinanza n .^ d e l 29/10/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura dei cimiteri cittadini per emergenza 
COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO:
• che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 

da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazionale;

VISTO:
•  il DPCM del 24 ottobre 2020 e il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35”, recante, in particolare l’articolo 1, 
comma 1 lettera a), che modifica il DPCM 13 ottobre 2020 introducendo il comma 2 
bis, per il quale “Delle strade o p ia sse nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di 
assembramento, può essere disposta la chiusura alpubblico”;

•  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Covid-19;

• gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO:
• che l'ASL di Caserta evidenzia un continuo incremento dei soggetti contagiati nell’ultimo 

mese;
• che il perdurare del diffondersi del contagio a livello nazionale, regionale e comunale 

rende necessaria l'adozione di ogni urgente misura volta a contenere e prevenire il 
rischio di contagio e di diffusione del virus;

RITENUTO:
• opportuno continuare ad evitare che si verifichi una numerosa presenza di utenti;
• che risultano integrate le condizioni di eccezionalità ed urgenza per l'adozione di misure 

precauzionali a tutela della sanità pubblica;
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SENTITO:
• il Responsabile del Settore P.P.A.T.;

ORDINA

la chiusura dei cimiteri cittadini agli utenti visitatori, prevedendo esclusivamente le operazioni di 
tumulazione ed inumazione, per i giorni 31-10, 01-11 e 02-11-2020;

DEMANDA

al competente Servizio Cimiteriale l’esecuzione di tutte le attività volte alla prosecuzione delle 
attività di custodia e manutenzione;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Capua e la sua 
trasmissione a:

• Prefettura di Caserta;
• ASLCE;
• Comando Compagnia Carabinieri di Capua;
• Comando di P.M. - Sede;
• Responsabile del Settore P.P.A.T. -  Sede.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al TAR Campania ovvero; in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento.

Ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è l’ing. 
Gianfranco Stellato, Responsabile del Settore P.P.A.T.

I soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza. 

Capua, lì 29/10/2020.
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