
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 203 del 15-11-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- CHIUSURA CIVICO CIMITERO DAL 16 AL 25 NOVEMBRE
2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato dal Consiglio dei
Ministri;
dei pertinenti Decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
ultimo con provvedimento del 3 novembre 2020;
delle pertinenti Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della
Campania;
della dichiarazione di sussistenza di “situazione pandemica” dichiarata
dall’O.M.S. in data 11.03.2020

CONSIDERATO CHE
con ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020, in base all’analisi
dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio
certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità, la regione Campania è stata
inserita nella “zona rossa”, corrispondente allo “scenario di tipo 4”,di
massima gravità e di livello di rischio “alto”, cui si applicano le misure di
contenimento del contagio individuate nell’art.3 del DPCM del 3 novembre
2020;
la situazione di eccezionalità che il nostro Paese continua a vivere impone
l’adozione di misura che possa porre argine ad un’ulteriore diffusione del virus
Covid 19, limitando ogni contatto sociale che non sia connotato da necessità;
che i report dell’Unità di Crisi regionale rappresentano un trend in continuo
aumento dei casi di positività al virus nel territorio regionale, nonché un forte
aumento dei casi di soggetti asintomatici o paucisintomatici;
che il Comune di Pozzuoli risulta essere tra i comuni con un’alta percentuale di
positivi e che i dati epidemiologici evidenziano il persistere della situazione del
contagio sul territorio comunale;



RILEVATO
che i provvedimenti normativi adottati in sede governativa hanno stabilito che
l’uscita dalla propria abitazione è consentita esclusivamente per motivi di
lavoro, di salute o di comprovata necessità;
che occorre conseguenzialmente disporre la chiusura del civico cimitero, se non
per la fruizione del servizio essenziale rappresentato dalla inumazione di salma
o deposito di urna cineraria (e connessi adempimenti amministrativi);

LETTO
l’art. 50 commi 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI
Le raccomandazioni ministeriali, i Decreti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le Ordinanze del Ministero della Salute, gli atti della Regione Campania;

ORDINA

La chiusura del cimitero comunale dal 16 novembre e fino al 25 novembre-
2020;
Che l’accesso al cimitero sia consentito unicamente per la fruizione del servizio-
essenziale rappresentato dalla inumazione di salma o deposito di urna cineraria
(e connessi adempimenti amministrativi)

RACCOMANDA

ai cittadini tutti di attenersi scupolosamente alle prescrizioni dettate dalla-
Presidenza del Consigli dei Ministri, dalla Regione Campania e dalla scrivente
Autorità comunale in relazione a tutti gli obblighi comportamentali necessari al
contenimento del contagio da Covid 19;

AVVERTE
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla-
pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso
alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
alla Presidenza della Regione Campania;
alla Città Metropolitana di Napoli;
al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 nord;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
al direttore del Cimitero Comunale;
ai presidi di Polizia presenti sul territorio.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme



collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


