
 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

ORDINANZA  N° Gen. 201  del  26/10/2020 

 
 

Oggetto:  EMERGENZA COVID-19, ISTITUZIONE DELLA “SETTIMANA DELLA 

COMMEMORAZIONE” ANNO 2020 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN 

OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI 

DEFUNTI DEL 2 NOVEMBRE.  

 

 

- PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza sanitaria per l’epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza 
internazionale ; 

 
-VISTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato 
che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia; 

 
-VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 
lo stato d’emergenza per COVID-19; 

 

-VISTO il D.P.C.M. del 24.10.2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al 
contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale; 

 
-CONSIDERATO che con il predetto D.P.C.M. viene attribuita ai Sindaci la competenza 
ad adottare, se necessario, misure locali maggiormente restrittive rispetto alle 
disposizioni del richiamato D.P.C.M. ; 

 
-CONSIDERATA la recrudescenza del contagio da coronavirus COVID-19 anche sul 
territorio comunale; 
 
-TENUTO CONTO che,  con nota acquisita al protocollo di questo Ente n. 38770/2020, 
la Confcommercio Molise invita i Sindaci della Regione ad istituire la “Settimana della 
Commemorazione” in vista della ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 
novembre, anche al fine di garantire una regolare attività per quelle aziende del settore 
che in questi giorni di memoria sono solitamente interessate da un incremento del 
proprio lavoro; 

 
RAVVISATA la necessità di ampliare il consueto periodo di visita ai defunti, che 
solitamente è concentrato nelle giornate del primo e del due novembre, al fine di evitare 
assembramenti nelle aree cimiteriali in questo periodo di emergenza sanitaria; 



 

 

VISTO l’ art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

ORDINA 
 

- L’istituzione, per l’anno 2020, della “Settimana della Commemorazione” dal 28 ottobre al 4 

novembre 2020; 

 

- nel periodo sopra indicato,  i cimiteri cittadini osserveranno  l’orario estivo di apertura  più ampio,  

dalle ore 08.00  alle ore 18.45; 

 

- L’obbligo ad indossare la mascherina per accedere alle aree cimiteriali, rispettando la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, osservando il divieto di assembramenti e il rispetto delle 

misure di prevenzione igienico-sanitarie; 

 

- L’accesso scaglionato alle aree cimiteriali il cui controllo verrà assicurato dal personale comunale 

preposto nonché dai volontari della Protezione Civile e delle associazioni specificamente incaricati; 

 
- L’intensificazione dei controlli, da parte della Polizia Municipale, volti a verificare il rispetto delle 

disposizioni della presente ordinanza e, più in generale, le misure di prevenzione anticovid; 

 

I N V I T A  

 
la cittadinanza  di evitare gli  affollamenti e, quindi a rendere la tradizionale visita ai propri defunti,  

in uno dei giorni (dal 28 ottobre al 4 novembre)  di commemorazione  istituito con la presente 

ordinanza, evitando, scrupolosamente e con senso di responsabilità,  la concentrazione di persone 

nelle  aree cimiteriali, nelle loro  immediate  adiacenze  e nelle zone di vendita  dei fiori,  

scongiurando il rischio di assembramenti e ridurre al minimo il rischio di contagio da coronavirus 

COVID-19. 

 
 

DISPONE 
 La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune di Isernia; 

 L’invio del presente provvedimento alla Prefettura,  alla Questura, al Comando 

Provinciale Carabinieri e Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale,   al Settore Tecnico 

per l’attivazione del  personale proposto e dei relativi servizi,   all’Ufficio Stampa. 

 
Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. 

 

 

 

 

 il Sindaco 



 d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT 

SPA 

 


