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1. PREMESSA 

La relazione ha lo scopo di illustrare le misure da adottare per la prevenzione 

dei possibili assembramenti che possono verificarsi nel Cimitero Comunale di 

Foggia e le disposizioni da rispettare per contrastare e contenere il diffondersi 

del CORONAVIRUS (COVID-19). 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il documento è redatto con riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell’art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVlD-l9»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emcrgenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale»; 
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-l9, applicabili sull'intero territorio 

nazionale»; 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante 

«Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l`emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recanti 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”. 

 Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull`intero territorio nazionale»; 

 Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 recante 

“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il 

settore funebre, cimiteriale e di cremazione”. 

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 214 del 

28/04/2020 ad oggetto” D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 

recanti “Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale”: Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in 

materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in 

forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da 

diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle 

modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle 

ordinanze n.207-209-212/2020. 

3. ORARIO DI APERTURA – VARCHI DI ACCESSO 

Il Cimitero di Foggia è aperto tutti i giorni: 

mattina  dalle ore 08.00  alle ore 12.30 

pomeriggio  dalle ore 15.30  alle ore 18.00 

Saranno consentiti gli accessi attraverso i seguenti ingressi: 

- Ingresso monumentale - Via Manfredonia; 

- Ingresso laterale - Via Manfredonia; 

- Ingresso laterale - Via Sprecacenere; 

- Nuovo ingresso - Via Sprecacenere. 
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4. CONDIZIONI DI ACCESSO 

I visitatori per accedere all’area cimiteriale dovranno essere muniti di 

mascherina e guanti. 

La permanenza dei visitatori nel cimitero deve essere breve, non superiore a 

trenta minuti per consentire a tutti i cittadini di far visita ai propri defunti. A 

tal fine è opportuno che i visitatori non si spostino da una parte all’altra del 

cimitero. 

Per non creare assembramenti i visitatori che accedono alla medesima tomba 

dovranno essere in numero non maggiore di due persone, sempre nel rispetto 

del distanziamento sociale. 

Saranno temporaneamente limitati e/o impediti gli ingressi nel momento in cui 

l’affluenza al cimitero pregiudichi le regole di distanziamento sociale. 

5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI 

Nel presente paragrafo sono descritte le disposizioni generali che dovranno 

essere rispettate nella struttura cimiteriale. 

Tali disposizioni sono finalizzate all’osservanza delle raccomandazioni di igiene 

contro il diffondersi del virus emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e che consistono in: 

1) Lavati spesso le mani, anche con soluzione disinfettante 

2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute 

3) Evita abbracci e strette di mani 

4) Mantieni, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 

un metro 

5) Evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

6) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

7) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

8) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano 

prescritti dal medico 

9) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
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10) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone 

malate 

 

 

 

Le raccomandazioni di cui sopra afferiscono a comportamenti individuali, per i 

quali è possibile solo fare una campagna di sensibilizzazione quanto più 

capillare ed assidua possibile. 
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L’attività di che sarà posta in atto nel Cimitero di Foggia a cura della Società 

Concessionaria PFC S.r.l., contribuirà ad invogliare gli utenti ad adottare 

comportamenti coerenti con le misure di contenimento e di prevenzione del 

contagio. 

Tale attività di indirizzo sarà svolta anche attraverso la diffusione nell’intera 

area cimiteriale di un messaggio sonoro. 

6. AZIONI DELLA CONCESSIONARIA 

Sono di competenza della Società PFC S.r.l. i seguenti adempimenti: 

 Esporre le Locandine delle Raccomandazioni emesse dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

Le locandine dovranno essere immediatamente visibili e collocate in più 

punti della Cimitero di Foggia. 

 Rendere disponibili agli utenti dispenser contenenti soluzione 

disinfettanti per l’igiene delle mani. 

I dispenser saranno riempiti ogni giorno e/o ogni volta che si svuotano e 

posizionati agli ingressi del cimitero, in modo da essere facilmente 

accessibili. 

 Reperire e rendere disponibile idoneo personale, in numero adeguato, 

per vigilare sul corretto comportamento degli utenti del Cimitero di 

Foggia con riferimento alle misure di contenimento e di prevenzione 

del contagio da “COVID-19”. 

Il personale reperito sarà incaricato di indicare agli utenti il comportamento 

corretto da tenere per il contenimento e la prevenzione del contagio da 

“COVID-19”. 

In particolare i cittadini saranno invogliati ad indossare mascherina 

protettiva e guanti, e ad osservare la distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

Inoltre saranno segnalati i rischi di assembramento. 

Nel caso in cui si dovessero verificare assembramenti, gli operatori 

incaricati dalla Concessionaria dovranno invitare gli utenti, con le 



____________________________________________________________________________________________________________________ 

MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19”         Pagina 8 di 9 

necessarie cautele, ad allontanarsi e a porsi in modo da rispettare la 

distanza reciproca di almeno 1 m. 

 Diffusione ripetuta ogni mezz’ora di messaggio sonoro indicante agli 

utenti del Cimitero di Foggia il comportamento corretto da tenere per 

il contenimento e la prevenzione del contagio da “COVID-19”, il cui 

testo è il seguente: 

“NEL RISPETTO DEL DPCM ANTICOVID-19, SI RACCOMANDA DI MANTENERE LA DISTANZA SOCIALE 

DI ALMENO 1 METRO L’UNO DALL’ALTRO, DI INDOSSARE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE, MASCHERINE E GUANTI. 

RIMANERE ALL’INTERNO DELL’AREA CIMITERIALE IL TEMPO NECESSARIO PER ONORARE I DEFUNTI 

E NON OLTRE I 30 MINUTI. 

EVITARE ASSEMBRAMENTI AI VARCHI DI ACCESSO ALLE CAPPELLE E NELLE ZONE DI TRANSITO 

OBBLIGATO A SINGOLA PERSONA. 

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE E CONFIDANDO NEL RISPETTO DELLE NORME A TUTELA 

DELLA SALUTE PUBBLICA.” 

 Procedere alla limitazione o alla chiusura temporanea degli ingressi 

nel caso in cui l’affluenza al cimitero pregiudichi le regole di 

distanziamento sociale. 

7. CONCLUSIONI 

Il sottoscritto ing. Francesco Paolo Corbo, nato a Foggia il 30/10/1966 

residente a Troia alla Contrada San Nicola Montecalvello n. 5, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 11918, ha redatto la 

presente relazione contenente le misure anti assembramento completa delle 

disposizioni da rispettare per contrastare e contenere il diffondersi del contagio 

da CORONAVIRUS (COVID-19) nel Cimitero Comunale di Foggia. 

Il presente documento dovrà essere distribuito a tutti i soggetti 

interessati per essere attuato. 

Resta inteso che la relazione contenente le misure anti assembramento 

completa delle disposizioni da rispettare per contrastare e contenere il 

diffondersi del contagio da CORONAVIRUS (COVID-19) nel Cimitero 

Comunale di Foggia, potrà subire aggiornamenti e variazioni in funzione 
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dell’evolversi della situazione sanitaria nazionale e locale, nonché del 

quadro normativo di riferimento. 

8. ALLEGATI 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 

 Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 214 del 

28/04/2020 

 Segnali contenenti le Raccomandazioni emesse dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri. Segnali di indicazioni comportamentali. 

Foggia, 30 aprile 2020 

Il Tecnico 

Ing. Francesco Paolo Corbo 
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