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Provincia di Napoli 
Ufficio del Sindaco  

Ord. n. 41 del 09/05/2020  

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio da COVID — 19 nella 

città di  Marano  di Napoli 

Premesso 

• In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 

epidemia da COVID — 19 a seguito della dichiarazione della OMS di emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale; 

• che a seguito dei casi manifestatisi in questi giorni, di diffusione del COVID — 19 (coronavirus) sul 

territorio nazionale, il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il 

rafforzamento delle misure precauzionali; 

• che il Presidente della Repubblica, con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, ha dettato le misure 

urgenti per evitare la diffusione del COVID — 19 e, con successivo Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in pari data, sono state definite le disposizioni attuative del citato Decreto 

Legge n. 6/2020; 

• che l'evolversi della diffusione sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella Regione 

Campania e nel Comune di  Marano  di Napoli dove sono stati accertati diversi casi positivi; 

Ritenuto 

• che è opportuno attuare le più idonee ed efficaci misure per una equilibrata e razionale gestione 

dell'emergenza finalizzata alla limitazione del contagio; 

• che si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela 

anticipata del bene primario della salute pubblica a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un 

concreto pericolo. 

Tenuto conto 

• della necessità di adottare misure efficaci ed efficienti in relazione alle circostanze del caso. 

Effettuato 

Il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva , 

ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi. 

Visto il D. L. n. 19 del 25/03/2020; 

Visto il DPCM del 26 aprile 2020; 

Visto la circolare del Ministero della Salute n. 12302 del 08/04/2020 che al punto G espressamente 

prevede che "i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad 

assembramento di visitatori"; 
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Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.; 

ORDINA, 

la chiusura del Cimitero cittadino e della villa Comunale del Ciaurro, fino al 17 MAGGIO 2020. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'albo pretorio del Comune. 

La presente ordinanza è trasmessa anche a: 

• Prefettura di Napoli; 

• Presidenza della Regione Campania; 

• Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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