
 

Città di Caserta 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Settore Patrimonio – Manutenzione 

Servizio Cimiteri 

 

IL DIRIGENTE 

Facendo seguito al provvedimento con cui è stata disposta l’apertura contingentata agli utenti visitatori 
del Cimitero Centrale di Caserta e del Cimitero di Casola fino al 17/05/2020; 
Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 recante disposizioni sulle misure 
restrittive relative alla circolazione delle persone per l’emergenza COVID-19;  
Ravvisata la necessità di protrarre i provvedimenti organizzativi, già precedentemente adottati, per 
garantire la limitazione del rischio di contagio connesso all’emergenza epidemiologica in corso; 
 

DISPONE 

a far data dal 18/05/2020 e fino a tutto il 01/06/2020, l’apertura contingentata ai visitatori con controllo 
del numero di accessi all’ingresso e all’uscita, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, come 
di seguito regolamentata: 
 
Cimitero Principale con ingresso fino alle ore 16.00, di n. 60 (sessanta) persone contemporaneamente  
ENTRATA: Ingresso Principale  
USCITA: Varco Palatucci 
 
Ingresso in turni secondo l’ordine alfabetico, 
 

- Lunedì  18 maggio Lettera cognome dalla A alla E 
- Martedi’  19 maggio Lettera cognome dalla F alla N 
- Mercoledì  20 maggio Lettera cognome dalla O alla Z 
- Giovedi’  21 maggio Lettera cognome dalla A alla E 
- Venerdì  22 maggio Lettera cognome dalla F alla N 
- Lunedì  25 maggio Lettera cognome dalla O alla Z 
- Martedi’  26 maggio Lettera cognome dalla A alla E  
- Mercoledì  27 maggio Lettera cognome dalla F alla N    
- Giovedi’  28 maggio Lettera cognome dalla O alla Z  
- Venerdì  29 maggio Lettera cognome dalla A alla E 
- Lunedì  01 giugno Lettera cognome dalla F alla N 

 
Cimitero di Casola con ingresso fino alle ore 16.00, di n. 20 (venti) persone contemporaneamente  
ENTRATA: Ingresso principale 
USCITA: Varco lato Altare 
 
 
L’ingresso ad entrambi i cimiteri sarà consentito esclusivamente agli utenti dotati di mascherina. 
All’interno degli stessi, i visitatori dovranno rispettare il distanziamento sociale, stazionare soltanto per il 
tempo necessario al saluto dei propri cari e per effettuare le attività di pulizia o di sostituzione fiori 
Ogni visitatore potrà entrare al cimitero con un accompagnatore, il quale non seguirà l’accesso per turni 
in ordine alfabetico ma sarà conteggiato ai fini del calcolo del numero massimo di persone presenti all’ 
interno della struttura.  
 



Il personale dei Sevizi Cimiteriali, munito di dispositivi Dpi quali mascherina e guanti, è incaricato della 
vigilanza delle regole di accesso e di visita da parte dell’utenza. 
 

La presente è trasmessa   

- al Sindaco  

- alla Prefettura di Caserta  

- all’ASL di Caserta  

- alla Questura. di Caserta  

- al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta  

- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta  

- al Comando di P.M. di Caserta  

La presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e diffusa attraverso il sito istituzionale dell’Ente  

 

 

Ing Francesco Biondi 


