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Ordinanza n. 05 del 09/03/2020 – prot. 1027 

Oggetto: Sospensione cortei funebri e direttive per lo svolgimento dei funerali. 

IL SINDACO 

d’intesa con l’Autorità Ecclesiastica  

VISTI : 

 Il D.L. 23/02/2020 n. 06 recante, “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare l’art. 3 comma 1; 

 Il successivo DPCM del 23/02/2020 con cui sono state dettate le disposizioni attuative del 
D.L. di cui sopra; 

 Il DPCM del 04/03/2020 contenente : “ Ulteriori disposizioni attuative  del D.L.  
23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale , ed in 
particolare la lett. b) – “ sono sospese le manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, 
svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato , che comportano affollamento di persone 
tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt 
di cui all’allegato 1, lettera d); 

 Il DPCM del 08/03/2020 recante : “ Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
contrasto del diffondersi  del virus COVID - , applicabili sull’intero territorio nazionale ; 

 L’ordinanza n. 8 del 08/03/2020, del Presidente della Regione Campania , ai sensi dell’art. 
3 , comma 2 , del D.L. 23/02/2020, n. 6 – Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti 
rientranti nella Regione Campania  dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art. 
1 DPCM 08/03/2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 nella Regione Campania; 

  Il Comunicato della CEI  dell’08/03/2020 circa la sospensione a livello preventivo, fino a venerdì 
3 Aprile p.v., sull’intero territorio nazionale  delle “ cerimonie civili e religiose, ivi comprese 
quelle funebri”; 

 L’avviso della locale Autorità Ecclesiastica , che in conformità al DPCM 08/03/2020, alla posizione 
della CEI in merito alle disposizioni per contrastare il diffondersi del virus COVID – 19 nonché alle 
norme dettate dall’Arcivescovo di Benevento; 

 
RITENUTO pertanto opportuno predisporre apposite attività finalizzate a ridurre i rischi per la 
popolazione attraverso la regolamentazione di cerimonie religiose quali funerali; 
 
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali; 
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DISPONE 

 La sospensione di tutti i cortei funebri. 

 le cerimonie funebri  fino al 03 Aprile p.v. , salvo diverse disposizioni , si svolgeranno secondo 
le seguenti modalità: 

 

 Tutte le esequie saranno celebrate presso la Cappella del Cimitero di Cautano. Le stesse si 
svolgeranno alla presenza di pochi familiari intimi, distribuiti  in modo da rispettare la distanza 
interpersonale di 1 mt; 

 Le visite presso il domicilio del defunto dovranno avvenire consentendo l’ingresso ad una 
persona per volta massimo due e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza ed evitando 
contatti diretti quali la stretta di mano. 

 
DISPONE ALTRESI’ 

 
Che , nelle more dell’efficacia del provvedimento, potrebbero esserci ulteriori disposizioni al riguardo; 
Che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune; 
Trasmesso all’Ufficio Polizia Municipale per l’informativa a tutti gli interessati e alla locale Stazione dei 
Carabinieri. 
 

AVVERTE 
 
Che la presente ordinanza è immediatamente efficace, fatto salvo eventuali disposizioni di enti 
sovraordinati. 
L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione e del rispetto della presente ordinanza. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso  al TAR della Regione Campania entro 
60 gg.,  ai sensi della Legge D:L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica , entro il termine di 120 gg., ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii. 
 
Dalla Residenza Municipale. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
   Istruttore direttivo di vigilanza  
                 Rossana SARRO  
( firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 ,comma 2 del D 
                                                                                                                           IL SINDACO 
                                                                                                              Ing. Alessandro GISOLDI 
                                                                                                                                   ( firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 ,comma 2 del D 


