COMUNE DI SANT’AGNELLO
PROVINCIA DI NAPOLI
VI° UNITA’ ORGANIZZATIVA
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
ECOLOGIA ED IGIENE AMBIENTALE

Prot. n. 6544 del 02/05/2020

OGGETTO: DPCM 26 aprile “EMERGENZA CORONAVIRUS – FASE 2” - AVVISO
PUBBLICO
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM richiamato in oggetto, si comunica che a partire
dal 04.05.2020, saranno adottate le misure ivi previste.
Per le cerimonie funebri, in virtù delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, si potrà registrare la
presenza massima di 15 persone, che dovranno essere obbligatoriamente munite di mascherine
e guanti, oltre a rispettare la distanza di sicurezza.
Nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 12.00, la protezione civile garantirà, in modalità
contingentata, l’ingresso e la durata della permanenza all’interno dell’area cimiteriale.
In ottemperanza al DPCM richiamato, è obbligatorio per l’accesso e la permanenza l’uso di
mascherine e guanti, oltre al rispetto delle distanze di sicurezza.
Si ribadisce che gli spostamenti restano subordinati alla compilazione delle autocertificazioni
predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle dichiarazioni ivi contenute.
Potranno riprendere i lavori edili relativi ai monumenti funebri da parte delle ditte edili, che
dovranno, però, adottare le misure di sicurezza previste per la fase 2. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, l’accesso delle maestranze ai cantieri dovrà essere subordinato alla misurazione
della temperatura, all’utilizzo di guanti e mascherine, al distanziamento minimo di 1 metro ed
all’utilizzo di servizi igienici esclusivi che dovranno essere sottoposti a sanificazione quotidiana.
Ad ogni modo, le ditte edili provvederanno a comunicare al custode del cimitero il proprio
referente per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il responsabile della sicurezza individuato dovrà
interfacciarsi con il custode del cimitero, fornendo la documentazione prevista per la riapertura
dei cantieri edili e si occuperà di monitorare che nell’ambito del cantiere e nell’area cimiteriale,
le maestranze adottino costantemente tutte le misure di sicurezza previste dalla ultime
innovazioni normative.
Saranno segnalate all’autorità giudiziaria tutte le eventuali inottemperanze alle vigenti
disposizioni normative.
Per le informazioni del caso, è possibile interpellare il custode, sig. Raffaele Sicignano,
contattabile ai seguenti recapiti telefonici:
081 533 22 37 - 338 257 91 34
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