
 

 

ACCESSO CIMITERO 
con efficacia dal 03 giugno 2020 e fino a nuove disposizioni l’accesso al cimitero 

comunale è consentito nel rispetto delle norme organizzative e delle misure per il 

contrasto ed il contenimento sul territorio della diffusione del virus COVID-19 di 

seguito indicate:  

ORARIO DI APERTURA 

Il Cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 fino al 

30/09/2020 (orario estivo) dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal 01/10/2020 (orario 

invernale). Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 in orario estivo e dalle 12 alle 14.00 in 

orario invernale non sarà garantita la presenza del custode del cimitero 

Nelle festività 1 GENNAIO, SANTA PASQUA, 1 MAGGIO, 15 AGOSTO, 

SANTO NATALE , il cimitero osserverà la chiusura completa. 

L’accesso è limitato ai singoli utenti e mai a gruppi, fatto salvo quanto indicato dai 

provvedimenti di carattere nazionale e regionale per le cerimonie funebri, nel rispetto 

delle misure di prevenzione di seguito indicate. Si raccomandano visite brevi. E’ 

consentita la vendita di fiori con l’adozione delle misure di prevenzione. 

MISURE DI PREVENZIONE 

L’accesso al cimitero è consentito garantendo l’obbligo di distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro e l’obbligo dell’uso di mascherine nei luoghi 

chiusi. 

E’ vietata ogni forma di assembramento all’interno e all’esterno del Cimitero. 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti del 

defunto e, comunque, fino ad un massimo di quindici (15) persone, indicate dagli 

aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando 

protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro  

Il personale preposto al servizio di custodia cimiteriale vigilerà sul rispetto delle 

suddette disposizioni, potrà impedire l’accesso al cimitero nel caso in cui ritenga 

eccessiva la presenza di persone all’interno della struttura cimiteriale. Ogni 

violazione dovrà essere prontamente segnalata al Comando Polizia Locale  

Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine garantiranno adeguati 

controlli sul rispetto delle misure di prevenzione adottate 


