
  

 

C O M U N E    D I    P O G G I O M A R I N O 
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

A V V I S O 
APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DURANTE IL PERIODO DI COMMEMORAZIONE 

DEI DEFUNTI 
Ordinanza n°301 del 30/10/2020 

 
Si avvisa la cittadinanza che il Cimitero Comunale, nel periodo di commemorazione dei defunti, rimarrà 
aperto nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e rispetterà il seguente orario: 

 

SABATO 31 ottobre 7.00/19.00 

DOMENICA 01 novembre 7.00/19.00 

LUNEDÌ 02 novembre 7.00/19.00 

 

L’invito ai cittadini è di osservare le linee guida disposte con l’Ordinanza n°301 del 30/10/2020 e: 

− evitare assembramenti di persone sia all’esterno che all’interno del Cimitero, mantenendo la distanza 
tra le persone di almeno un metro; 

− indossare dispositivi di protezione individuali quali mascherine e guanti; 

− evitare il contatto fisico come ad esempio, lo scambio del segno di pace, in continuità con le 
disposizioni ecclesiastiche già emanate; 

− evitare di sostare all’interno dell’Area Cimiteriale per più di 30 minuti; 

− ai fini di non ostacolare il libero transito nei viali e nelle zone antistanti le tombe e i loculi, evitare di 
introdurre sedie, cavalletti ed altro materiale ingombrante; 

inoltre si 
AVVISA 

 

− nelle giornate 31 ottobre e 1 e 2 novembre è vietato l'accesso al Cimitero con autovetture e/o veicoli di 
qualsiasi genere anche se già autorizzate, ad eccezione dei mezzi di servizio e di soccorso; 

− al fine di effettuare una differenziazione tra ingresso ed uscita, in prossimità dei cancelli del cimitero 
siano installate transenne per disciplinare e separare l’ingresso dall’uscita e ridurre possibili 
assembramenti, con conseguente obbligo per i visitatori di seguire le indicazioni del percorso 
pedonale; 

− nel tratto di strada antistante l’ingresso del Cimitero e per tutta la lunghezza dell’attuale parcheggio 
prospiciente l’Area Cimiteriale, venga istituito un divieto di sosta su entrambi i lati, consentendo la 
sosta per i disabili soltanto da un solo lato, quello più a sud, come da planimetria allegata; 

− le postazioni per la vendita dei fiori, siano collocate in pari numero alle due estremità dell’area 
interdetta alla sosta; 

− il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente pari a 500 unità; 
 

L’invito ai cittadini è di non concentrare le visite per le ricorrenze tradizionali di Tutti i Santi e 
Commemorazione dei Defunti nelle ore centrali. 

 
L’Assessore al Cimitero 

Rag. Luigi Belcuore 
 

Il Sindaco 
Avv. Maurizio Falanga 

 


