
CITTÀ DI POTENZA

N. 21 Registro Provvedimenti del Sindaco         

Cimitero Monumentale di San Rocco

Nuovo Cimitero “Giovanni Paolo II”

OGGETTO:  Misure  di contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 

IL SINDACO

Sentiti il  Dirigente  dell’Unità  di  Direzione  “Servizi  Istituzionali”  e  la  responsabile  dei
servizi Cimiteriali che confermano la necessità improcrastinabile di disciplinare l’accesso
presso il  Civico Cimitero al  fine di tutelare  la salute pubblica e quella  del personale in
servizio presso le struttura cimiteriali;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria
adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la
diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Visto  l’art.  50  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  definisce  la  competenza  del  Sindaco  nella
fissazione degli orari di apertura dei servizi pubblici locali;

Visto l’art. 51, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al Sindaco i
compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri; 

Visti gli  articoli  4 e 17 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26.07.2017 che demandano al Sindaco l’ordine e
la vigilanza sul Civico Cimitero;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020;

ORDINA

Dal  13/03/2020 e  fino al  05/04/2020 la  CHIUSURA al  pubblico  del  Civico  Cimitero
Monumentale di Borgo San Rocco e del Nuovo Cimitero “Giovanni Paolo II” nei giorni
festivi e prefestivi; 

Nei giorni dal Lunedì al Venerdì l’orario di apertura è stabilito dalle ore 9.00 alle ore –
13.00 e l’accesso sarà consentito fino alle ore 12.30 dall’ingresso principale.

Sono tuttavia garantiti i seguenti servizi essenziali:

 tumulazione delle salme aventi diritto;
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 rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salme fuori comune nei giorni dal Lunedì
al Sabato con orario dalle 8.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio amministrativo del Civico
Cimitero di Borgo San Rocco;

DISPONE

 E’ consentita la presenza di massimo 2 persone per ogni tumulazione e sempre nel rispetto
della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

 l’accesso  all’ufficio  amministrativo  presso  il  Civico  Cimitero  è  consentito  ad  una  sola
persona per volta.

 Sono  sospese  tutte  le  operazioni  cimiteriali  straordinarie:  estumulazioni,  esumazioni,
traslazioni.

TRASMETTE

 al Dirigente dell’U.D. Servizi Istituzionali;
 alla Polizia Locale;
 all’Arcidiocesi di Potenza, comodatario della Chiesa del Risorto ubicata all’interno del

Civico Cimitero.
 al Nuovo Cimitero “Giovanni Paolo II”;

La presente ordinanza viene portata a conoscenza della cittadinanza  mediante affissione in apposito
spazio  presso  il  Civico  Cimitero  di  Borgo  San  Rocco,  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Potenza, pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

  Dalla Residenza Municipale, Il Sindaco
                 Mario Guarente
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