CONSORZIO CIMITERIALE
tra i Comuni di
CASORIA – ARZANO - CASAVATORE
(Provincia di Napoli)

REGISTRO
degli Atti Originali dell’Assemblea Consortile
Verbale della seduta del 23/10/2020
Oggi 23 ottobre 2020 alle ore 11.00 si è riunita l’Assemblea Consortile a mezzo videoconferenza.
Sono presenti in videoconferenza il Sindaco del Comune di Casavatore dott. Vito Marino in qualità
di Presidente dell’Assemblea; per la Commissione Straordinaria del Comune di Arzano la dott.ssa
Rosa Valentino; il Sindaco del Comune di Casoria avv. Raffaele Bene.
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Avv. Francesco Leo.
In riferimento agli indirizzi chiesti dal Direttore in merito alla Commemorazione dei Defunti,
l’Assemblea Delibera:
Vista l’ordinanza della Comissione Straordinaria del Comune di Arzano n° 36 del 14.10.2020, con la
quale, tra l’altro, veniva disposta la chiusura del Cimitero Consortile fino a tutto il 23.10.2020;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 82 del 20.10.2020 ed in particolar modo
l’art. 4 che recita:
“Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano
(NA) sono disposte le seguenti misure: a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte
di tutte le persone ivi residenti; b) divieto di accesso nel territorio comunale; c) sospensione delle
attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; d)
sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar,
ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione
per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima
necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020”;
Considerato il perdurante stato di gravità della situzione epidemiologica;
Delibera
La chiusura al pubblico del Cimitero Consortile con decorrenza dalle ore 24.00 del 23.10.2020 e fino
alle ore 24.00 del 08.11.2020, con riserva di valutare entro lo spirare del termine di chiusura, ulteriori
provvedimenti per la tutela e salvaguardia della salute pubblica.
Resta inteso che è sempre garantito il servizio pubblico essenziale previsto dal DPR 285/1990.
Alle ore 11.30 la riunione è sciolta
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