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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
 

AVVISO 
 

Oggi 04 maggio 2020 il cimitero comunale riapre alla cittadinanza con i consueti orari di apertura per il 

periodo estivo e precisamente: 

lunedi’:                                                   mattina chiuso - pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00   

dal martedi alla domenica:         mattino  dalle 8,30  alle 12,00  -  pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00  
 

La cittadinanza è fortemente invitata, in ottemperanza ai DPCM e alle successive ordinanze Regionali e 

Sindacali emanati al fine del contenimento del contagio da COVID-19, ad evitare assembramenti e a 

rispettare la distanza minima prescritta di almeno un metro tra gli utenti all’interno del Cimitero 

Comunale.  
 

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare le presenti disposizioni: 
1. Permanenza all’interno del cimitero limitata al minimo indispensabile; 

2. Obbligo di indossare la mascherina;  

3. Obbligo di utilizzo di guanti monouso, in caso di utilizzo di attrezzature e materiali di uso comune 

(scale, cestoni annaffiatoi, ecc..) e fontanelle pubbliche nonché l’utilizzo di igienizzante per le mani 

prima di uscire ed entrare in cimitero; 

4. Accesso consentito ai servizi igienici  (adottando tutte le misure di sicurezza); 

5. Possibilità di  svolgere cerimonie funebri e commemorative all’interno del cimitero, in luogo aperto 

con la presenza massima di n. 15 persone purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un 

metro tra i presenti; 

6. Possibilità di presenziare alle operazioni di tumulazioni/ inumazioni di un massimo di n. 4 (quattro)  

familiari, parenti o congiunti, purchè sia possibile rispettare tra essi la distanza minima di un metro 

e degli operatori delle imprese di onoranze funebri, dotati di adeguati DPI e degli operatori 

cimiteriali dotati dei prescritti  DPI. 

 

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta la segnalazione da parte degli operatori 

cimiteriali al comando di Polizia di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio.  

 

 

Il Responsabile Servizio Demanio                                              Il Responsabile Settore          

Servizi Cimiteriali                                                                           Gestione del Territorio e Ambiente 

dott.ssa Rosalba Izzo                                                                             dott.arch. Alfredo Villa  
 


