
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 35/2020 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 30/04/2020 e vi rimarrà fino al

14/05/2020.

Lì 30/04/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
n. 35 del 30/04/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

 del 30.04.2020

In data 30 aprile 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Nitti

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: REVOCA Ordinanza Sindacale n. 31 del 15.04.2020 “Prosecuzione

della chiusura al pubblico del Cimitero comunale fino al 03/05/2020” e

contestuale emissione di nuova ordinanza sindacale di apertura cimitero e

regolamentazione delle modalità di accesso e di stazionamento dei visitatori.



VISTI

• il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE”; 

• il Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo 2020 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID -19”; 

• il D.P.C.M. 01 aprile 2020, sulle “disposizioni attuative del D.L: 25 marzo 2020 nr. 19 recante 
“misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

• il D.P.C.M. 10 aprile 2020; 
• il D.P.C.M. 24 aprile 2020; 
• l’Ordinanza n. 214 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante Disposizioni 

applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di 
animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da 
diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro 
delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020; 

CONSIDERATO che le misure legislative emergenziali, pur vietando, per ragioni prevalenti di tutela 
della salute pubblica, i riti funebri delle chiese e la celebrazione delle Messa, fanno comunque salvo il 
diritto dei fedeli di recarsi nelle Chiese per pregare, seppur nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale e con le precauzioni igienico sanitarie, ossia con l’utilizzo di mascherine e guanti;

CONSIDERATO che i cimiteri sono, nella nostra tradizione culturale, luoghi caratterizzati da una 
connotazione di sacralità, a prescindere dagli orientamenti religiosi dei singoli, ove poter andare a pregare
i propri defunti;

CONSIDERATO che la cura e il decoro delle tombe è un’esigenza fortemente sentita dalla popolazione 
quale espressione del senso di “pietas” verso i defunti;

RICHIAMATO l’art. 5 dell’Ordinanza n. 214 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante 
Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, 
toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di 
imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di 
rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020;

RITENUTO che all’interno del territorio comunale l’attuale situazione relativa al Covid-19 consente di 
procedere alla riapertura graduale e organizzata del cimitero comunale, fermo restante l’obbligo della 
distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

RITENUTO di revocare l’Ordinanza Sindacale n. 31 del 15.04.2020 “Prosecuzione della chiusura al 
pubblico del Cimitero comunale fino al 03/05/2020”;

RITENUTO di disporre la riapertura del cimitero comunale in modo controllato e presidiato da personale
addetto alla custodia e alla gestione dello stesso, adottando misure volte a evitare gli assembramenti e 
opportune precauzioni igienico sanitarie al fine di contenere il contagio;

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

REVOCA

l’Ordinanza Sindacale n. 31 del 15.04.2020 “Prosecuzione della chiusura al pubblico del Cimitero 
comunale fino al 03/05/2020”;

O R D I N A

a partire dal 30 Aprile 2020 sino al 17 Maggio 2020 incluso, in attesa delle successive indicazioni del 
legislatore nazionale e regionale:



L’apertura del cimitero comunale alle seguenti condizioni:

• l’accesso al cimitero è consentito con l’obbligo di distanziamento, mantenendo la distanza 
interpersonale di sicurezza di almeno un metro; 

• l’accesso è consentito solo con l’utilizzo di mascherina o comunque di protezioni a copertura 
di naso e bocca e di guanti; 

• l’accesso al cimitero sarà regolamentato dal gestore del cimitero comunale che provvederà a 
consentire l’accesso a un numero massimo di 30 persone alla volta assicurando per se stesso 
e per gli utenti il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e 
distanziamento sociale; 

• tali misure saranno illustrate con apposita cartellonistica all’ingresso del cimitero; 
• la fruizione degli spazi all’interno del cimitero comunale dovrà avvenire nel rigoroso rispetto

delle regole stabilite dalle Autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare quelle 
relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti e all’obbligo di utilizzo dei 
prescritti dispositivi di protezione individuale. 

L’orario di apertura del cimitero comunale, con presidio del gestore del cimitero comunale, è fissato
la mattina dalle 8:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30.

Nelle giornate festive l’apertura è fissata solo nelle ore antimeridiane.

D I S P O N E

• Che l’ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata 
al gestore del Cimitero Comunale; 

• Che l’ordinanza venga notificata al Comando dei Carabinieri, al comando della Polizia Locale e al
Settore Tecnico per gli adempimenti consequenziali. 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 30/04/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 30 aprile 2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


