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COMUNE DI TOCCO CAUDIO
Provincia di Benevento
Piazza Municipio – 82030 Tocco Caudio (BN)

Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454

AVVISO PUBBLICO
PROVVEDIMENTI A SCOPO PRECAUZIONALE DIFFUSIONE COVID — 19
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PERIODO
30 OTTOBRE 2020 AL 02 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in atto su tutto il territorio nazionale derivante dalla
diffusione del virus COVID – 19;
VISTI i D.P.C.M., i D.M. e le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania, aventi ad
oggetto misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
VISTE le proprie precedenti Ordinanze emanate per limitare la diffusione del contagio;
VISTE le determinazioni e le raccomandazioni emanate dall’Unità di Crisi della Regione Campania,
di concerto con l’ANCI Campania, in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2
novembre p.v.
DATO ATTO CHE, la Regione Campania con comunicato stampa n.547 del 29/10/2020 ha
disposto, al fine di evitare assembramenti, nei giorni 1 e 2 novembre 2020, l’accesso ai cimiteri
comunali nel rispetto di specifiche regole.

AVVISA
la cittadinanza che l’ingresso al civico cimitero, in occasione della commemorazione dei defunti nel
periodo dal 30 ottobre 2020 al 02 novembre 2020, resta subordinato al rispetto delle seguenti regole:
• è vietato l’assembramento di persone, all’interno del Cimitero Comunale e comunque i cittadini
devono rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
• l’ingresso avvenga, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, in modo dilazionato e
si invita alla sosta all’interno del cimitero comunale solo per il tempo necessario;
• di indossare le mascherine e di non entrare se la temperatura corporea supera i 37,5°C;
• di igienizzare le mani all’ingresso ed all’uscita del cimitero comunale;
• venga garantito il rispetto di quant’altro previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

INVITA
tutti gli abitanti ad osservare scrupolosamente e puntualmente tutte le prescrizioni, condizioni ed
indicazioni presenti nel comunicato stampa, sopra indicato, della Regione Campania n.547 del
29/10/2020.
La ditta incaricata del servizi cimiteriali e di custodia a vigilare sulla rigorosa osservanza delle
prescrizioni sopra riportate.

DISPONE
la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Tocco Caudio (BN).
Dalla Residenza Municipale lì 30 Ottobre 2020
IL SINDACO
F.to Gennaro CAPORASO

