
COMUNE DI SESTO CAMPANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 
 

A V V I S O 
COVID-19 (CORONA VIRUS), MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO. CIMITERI COMUNALI: MODIFICA 

ORARI DI APERTURA E DISCIPLINA DEGLI INGRESSI. 

PREMESSO: 

 che con proprie ordinanze n. 5 del 03/04 e n. 7 del 14/04/2020, in ottemperanza dei D.P.C.M. del 1° e 
10 aprile 2020 recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19 (CORONAVIRUS), è stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri 
comunali, fino al 3 maggio 2020;  

 che il DPCM del 26 aprile 2020, ha riassunto e rielaborato le misure di contrasto e contenimento del virus 
sull’intero territorio nazionale, con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, che disciplina anche le 
cerimonie funebri; 

 
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 che applica le disposizioni del decreto, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 
26 aprile 2020, rendendole efficaci fino al 14 giugno 2020.   
 
CONSIDERATO che il culto dei defunti costituisce parte integrante delle nostre tradizioni e che 
particolarmente sentita dalla cittadinanza appare la necessità di periodiche visite al cimitero in 
commemorazione dei propri cari ivi tumulati o inumati;  
 
RITENUTO di poter consentire la riapertura dei cimiteri comunali, per quanto nel rispetto del citato decreto 
presidenziale 26 aprile 2020 e con la adozione di misure volte ad evitare assembramenti, conformemente 
a quanto originariamente già disposto con le precedenti ordinanze n. 5 e 7/2020;  

IL SINDACO 

INFORMA la cittadinanza che i cimiteri comunali sono riaperti al pubblico;  

- Il Cimitero di Sesto Campano il martedì, giovedì e sabato, esclusivamente dalle ore 8,30 alle 12,00;  

- Il Cimitero di Roccapipirozzi il lunedì, mercoledì e venerdì, esclusivamente dalle ore 8,30 alle 12,00;  

ALLO SCOPO di contrastare e contenere il diffondersi del virus, dal 18 maggio e fino al 3 giugno 2020 salvo 
eventuali modifiche, dovranno essere rispettate le seguenti direttive:  

- l’accesso del pubblico è consentito ad un solo soggetto per ogni defunto, munito di dispositivi di 
sicurezza(mascherina e guanti monouso), e comunque l’ingresso è circoscritto ad un numero complessivo 
contemporaneo di soggetti tale da impedire assembramenti e da garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro - ai sensi dell’articolo 1, lettera i), del DPCM del 26 aprile 2020, sono 
consentite le cerimonie funebri con la esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un 
massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni 
delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un 
metro  

- il Custode ha facoltà di disciplinare gli ingressi ai fini del rispetto delle presenti disposizioni; 

 


