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ORDINANZA N° 31 Del 08-05-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: APERTURA
STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE GIORNO 10.05.2020.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Richiamata la propria ordinanza n. 29 del 3.04.2020, le cui premesse si intendono qui richiamate e

integralmente trascritte, con la quale sono state dettate ulteriori misure in esecuzione del DPCM del

10 aprile 2020 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 del Presidente della

Regione Siciliana, che aprono la cosidetta fase due dell'emergenza con decorrenza dal 4 maggio

2020.

Atteso che, tra queste misure, è stata prevista la riapertura del Cimitero Comunale a partire da

lunedì 11 Maggio 2020.

Considerato che, essendo domenica 10 maggio la festa della Mamma, sono pervenute svariate

richieste da parte dei cittadini di disporre l’apertura del Cimitero Comunale per consentire la visita

alle mamme defunte per una preghiera e la deposizione di un fiore.

Ritenuto di dover aderire a tale richiesta, disponendo eccezionalmente l’apertura del Cimitero

Comunale per quella data, ferme restando le diposizioni, tempistiche e modalità già impartite con la

precitata Ordinanza n. 29/2020.

Ritenuto imprescindibile che tale eccezionale apertura avvenga, naturalmente, in condizioni di

massima sicurezza in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica che, seppure in deciso

declino, non consente di diminuire l’attenzione circa l’osservanza dell’obbligo di rispettare la

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ed evitare gli assembramenti di fatto.

       Per tutto quanto precede,

D I S P O N E

Disporre l’apertura straordinaria del Cimitero Comunale per domenica 10 maggio1.

2020 alle seguenti prescrizioni e condizioni:

detta apertura avverrà dalle ore 8,00 alle ore 12,00;

l’entrata sarà consentita solo dall’ingresso principale;



f. to Dott.ssa Francesca Draià

è vietato il contatto sociale ravvicinato e l’assembramento davanti all’ingresso, con

l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

al fine di evitare ciò, l’ingresso verrà contingentato e disciplinato dalle Associazioni di

Volontariato appositamente incaricate e presenti in loco, le quali sorveglieranno anche

che all’interno del Cimitero vengano rispettate le misure di distanziamento

interpersonale;

le visite dovranno avere una durata non superiore a 20 minuti.

Resta inteso che a partite dall’11.05.2020, l’apertura del Cimitero Comunale sarà2.

disciplinata sulla base delle diposizioni, tempistica e modalità già impartite con l’Ordinanza

n. 29 del 3.04.2020.

Demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale l’esecuzione della presente Ordinanza,3.

impartendo le necessarie disposizioni di servizio al personale addetto.

Demandare, altresì, alla Polizia Municipale l’attività di vigilanza in ordine alla osservanza e4.

disciplina di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune5.

con l’avvertenza che detta pubblicazione equivale a notifica per tutti i soggetti interessati.

Trasmettere la presente Ordinanza per le rispettive competenze:6.
al Comando di Polizia Municipale
al Settore Tecnico del Comune;
al Comando Carabinieri di Valguarnera Caropepe.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all’art. 3 della L.R.

10/91, è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica;

- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni

dalla notifica.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie

previste dalle disposizioni normative sopra richiamate, se il fatto non costituisce reato più grave.

IL SINDACO


