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Provincia di Catania

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 del Reg. Gen. del 02-05-2020

ALBO INFORMATICO N.

Oggetto:CORONAVIRUS- Apertura Cimitero Comunale

IL Sindaco

Visti:
 Il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e·
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” così come convertito in legge
n.13/2020 e come modificato dal D.L.n.19/2020;
Il D.L.n.18/2020 così come  modificato e convertito in legge n.27 del 24/04/2020;·
Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 08/03/2020 “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”;
Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22/03/2020 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”;
Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 01/04/2020 “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”;
Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10/04/2020 “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”;
La circolare  della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del ministero della·
salute n.12302 dell’8/04/2020 che dette indicazioni operative , al fine di assicurare
uniformità su tutto il territorio nazionale ;
Le  proprie precedenti ordinanze volte a contrastare il propagarsi del COVID 19;·
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 26/04/2020 ,pubblicato sulla·
Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 , con il quale - con decorrenza in parte dal
27/04/2020 e in parte dal 04/05/2020- sono state emanate nuove disposizioni in
sostituzione di quelle previste dal DPCM del 10/04/2020  che in sintesi allentano le
restrizioni previste in precedenza nel rispetto del principio del distanziamento sociale e
delle misure di contenimento ;
L’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.17 del·
18/04/2020;

Constatato che, da ultimo, è stata emanata dal Presidente della Regione Siciliana
l’ordinanza  contingibile e urgente n.18 del 30/04/2020 che all’art.7 dispone “I Sindaci



hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri a condizione che possano essere
assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per
garantire la distanza interpersonale”
Ritenuto che, stante la situazione sanitaria  allo stato sotto controllo nel territorio
comunale, condividendo il sentire  della cittadinanza  che avverte in modo pregnante
l’esigenza di onorare i propri cari defunti, si possa tornare ad una graduale fruibilità del
cimitero, dotato tra l’altro di ampi spazi , seppur regolamentandola  nei tempi e nei modi,
cosicché da garantire comunque le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di
coloro che intendano recarsi presso il Cimitero Comunale  e il rispetto del divieto di
assembramento, sia all’esterno che all’interno dello stesso;
Ritenuto che, nel rispetto del divieto di celebrazioni di ogni tipo, comprese quelle funebri,
se non con le modalità e i contingentamenti previsti dall'ultimo  DPCM suindicato, appare
ragionevole regolamentare la riapertura del cimitero comunale;
Visto  l’art.54, comma 4 del TUEL

ORDINA
Con decorrenza 04/05/2020 e fino a diverse disposizioni in merito la riapertura del
Cimitero Comunale di Viagrande alle condizioni di seguito riportate.

Orario di apertura:1.
Lunedì                   Chiuso
Martedì  -              Aperto dalle ore    7 alle ore 13,30
Mercoledì -            Aperto dalle ore 15 alle ore 18,30
Giovedì    -             Aperto dalle ore    7 alle ore13,30
Venerdì    -             Aperto dalle ore    7 alle ore13,30
Sabato    -              Aperto dalle ore    7 alle ore13,30
Domenica   -          Aperto dalle ore    7 alle ore13,30
Eccezionalmente per Lunedì 04/05/2020 il cimitero resterà aperto continuativamente
dalle ore 7,30 alle ore 16,30 per consentire, nel rispetto delle regole sottoindicate ,
al prevedibile maggior numero di visitatori una più ampia possibilità di scaglionarsi
evitando  gli assembramenti non consentiti.
2. Breve visita consentita ad un solo componente per famiglia ovvero con accompagnatore
per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
3.Accesso  attraverso il solo ingresso principale limitato ad un numero di persone non
superiore a 30 contemporaneamente;
4. Obbligo di  indossare mascherina protettiva e guanti;
5. Obbligo di  mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di
almeno un metro ;
6.L’accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato dal personale Comunale, il quale
avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate.
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori
modifiche ritenute necessarie.

AVVISA
Che l’inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell’art.
4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli -  e , ove applicabili, le
sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato. La presente ordinanza potrà subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi
provvedimenti nazionali e/o regionali.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:



-Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale  dell’Ente e che venga data
la massima diffusione tramite i canali di comunicazione dell’Ente.

DISPONE CHE
La segreteria  trasmetta copia della presente ordinanza:
Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
-   All’Ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza;
-   Al Comando Stazione Carabinieri;
-   Alla Prefettura  di Catania;
-   Alla  Presidenza  della Regione Siciliana;
-   Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere,
nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o
tramite ricorso straordinario.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa

Il Sindaco
F.to Sindaco Leonardi Francesco


