Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Registro Ordinanze
N° 243 del 30/09/2021
Oggetto: Cimitero Comunale "S. Renato" - NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO Il SINDACO
Preso atto delle disposizioni e regole per la mobilità contenute nel testo del D.P.C.M. del 02/03/2021
per la gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l’Ordinanza del Ministro della
Salute 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca” le cui misure sono state prorogate al 30
ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;
Vista l’ordinanza G.R.C. n. 22 del 31 agosto 2021 di cui si riporta il punta “1.3. In conformità a
quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021- così come prorogata con
Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2021 - l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa
essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o
affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni
luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di
affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei
contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi”
Considerato che in data 11 gennaio 2021 è stata emessa, come aggiornamento delle pregresse
disposizioni per il settore funebre la Circolare n. 818/2021 del Ministero della Salute – Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2
riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione - Versione;
Atteso che il testo della Circolare n. 818/2021 al punto “C - Accesso al cimitero e partecipazione ai
riti di commiato”, prevede che: “1. Nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico nei termini previsti
dal DPCM 3 dicembre 2020, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. In caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio, il Sindaco può disporre
limitazioni di accesso del pubblico o di operatori privati nei cimiteri, che talune operazioni cimiteriali
vengano effettuate a cancelli cimiteriali chiusi, chiudere il cimitero o parti di esso.
3. La celebrazione del rito funebre si svolge nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato
tecnico-scientifico, a 7 ed è obbligatorio il rispetto delle misure relative al divieto di assembramento,
alla distanza interpersonale ed alla protezione delle vie respiratorie. Anche in caso di rito laico o di
culti che non abbiano ancora stipulato Intese con lo Stato, indipendentemente dal luogo di
svolgimento, valgono sempre le misure di contenimento del contagio indicate per le celebrazioni del
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rito funebre.
4. Per consentire la partecipazione di conoscenti, amici e congiunti al rito di commiato va favorita a
cura di persona delegata dagli aventi titolo, la trasmissione della ripresa dei momenti più rilevanti
attraverso modalità telematiche”.
Dato atto che
- con Delibera di Giunta Municipale n° 153 del 25.08.2021 si è provveduto a incrementare i
servizi cimiteriali al fine di garantirne il funzionamento tutti i giorni della settimana;
- con determina n° 1235 del 31/08/2021 è stato attribuito alla società in house Penisolaverde con
sede legale in Sorrento alla Via degli Aranci n° 35, l’esecuzione dei servizi cimiteriali secondo
il piano di gestione prodotto agli atti congiuntamente ed in armonia con le risorse comunali
presenti in organico ed assegnate alla struttura cimiteriale a diverso titolo a tutto il 31.12.2021;
Ritenuto di adeguare gli orari e le funzioni della struttura cimiteriale consentendo l’accesso alle visite
in tutti i giorni della settimana;
Letta la nota istruttoria Prot. 37792 del 30/09/2021 a firma del Funzionario Titolare di P.O. Arch.
Daniele De Stefano
Visto il testo vigente del Regolamento di Polizia normato dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 nonché la
Legge della Regione Campania n. 12 del 24/11/2001;
Visto l’art. 50 comma7 del D. Lgs n° 267/2000;
Visto l’art. 41 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con la Delibera di
Consiglio Comunale n. 64 del 24/11/2004, che disciplina l’orario di apertura e chiusura del cimitero
“fissato con ordinanza del Sindaco”;
Preso atto dell’art. 75 del detto Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplina le “Mansioni del
personale cimiteriale, obblighi e divieti”;
ORDINA
1. Che con decorrenza immediata, gli orari di apertura al pubblico per le visite del Cimitero
Comunale “S. Renato”, sono fissati nel modo seguente:
ORARIO VISITE
01 Settembre
01 Marzo
01 Luglio
28 Febbraio
30 Giugno
31 Agosto
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8,00/12,00
15,00/17,00
8,00/12,00
15,00/17,00
8,00/12,00
15,00/17,00
8,00/12,00
15,00/17,00
8,00/12,00
15,00/17,00

8,00/12,45
16,00/18,00
8,00/12,45
16,00/18,00
8,00/12,45
16,00/18,00
8,00/12,45
16,00/18,00
8,00/12,45
16,00/18,00

7,00/13,00
7,00/13,00
7,00/13,00
7,00/13,00
7,00/13,00
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Sabato
Domenica e Festivi

8,00/12,00
15,00/17,00
8,00/12,00

8,00/12,45
16,00/18,00
8,00/12,45

7,00/13,00
8,00/12,00

2. che i servizi amministrativi (pagamenti e richieste di atti) siano garantiti dal Lunedì al Sabato
dalle 9:00 alle 11:00 nonché il Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 16:30 nel periodo da
Settembre a Febbraio e dalle 16:30 alle 17:30 da Marzo a Giugno. Nei mesi di Luglio e Agosto
l’ufficio è aperto solo in orario antimeridiano. La Domenica ed i festivi l’apertura del Cimitero
Comunale sarà consentita unicamente per le visite e non saranno assicurati i servizi
amministrativi;
3. che in occasione dei funerali, i servizi cimiteriali saranno sempre garantiti;
4. che tale provvedimento revoca qualsiasi altra precedente disposizione riguardante la medesima
fattispecie del presente atto fatto salve le eventuali ulteriori limitazioni dovute all’emergenza
epidemiologica;
5. di disporre che all’interno del Cimitero Comunale venga sempre rispettato il divieto di
assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate
idonee protezioni delle vie respiratorie;
6. di demandare al Dirigente del Settore Cimitero e al Responsabile Titolare di Posizione
Organizzativa, ogni adempimento per l’esecuzione e per la verifica dell’efficacia della presente
Ordinanza;
DISPONE
Che la presente ordinanza:
- sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di giorni quindici;
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate ne
sia data la più ampia diffusione possibile mediante affissione presso il Cimitero Comunale e
pubblicazione sulla home page del sito web Comunale;
- sia trasmessa all’ufficio Anagrafe ed all’Ufficio di Stato Civile per gli adempimenti
consequenziali;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale, all’ASL NA3Sud competente per il territorio
ed alla Prefettura di Napoli;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale di Torre Annunziata entro il termine di 60 (sessanta) giorni ovvero alternativamente, ricorso
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento sull’Albo Pretorio Comunale.
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Avv. Massimo Coppola
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