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ORIGINALE 

    

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 N. 196 DEL 28/10/2020 

 

OGGETTO: APERTURA CIMITERO COMUNALE PER COMMEMORAZIONE 

DEFUNTI. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI 

DELL’ART.32 DELLA L.833/1978 E DELL’ART.267/2000 PER 

L’ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI VOLTE A CONTRASTARE 

LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
 

 

IL SINDACO 

VISTI i recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.,18 e 25 ottobre 2020, recante” ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito, con modificazioni dalla legge 25 

maggio 2020 n.35, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 24.Ottobre 2020 

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica con incremento dei casi sul territorio nazionale 

e comunale; 

RAVVISATA la necessità di adottare delle misure per regolare il funzionamento del Cimitero Comunale in 

vista della festa liturgica di ognissanti; 

RILEVATO che tutti desideriamo fare visita ai nostri cari defunti, ma quest’anno, considerato il particolare 

momento storico che stiamo vivendo è necessario essere cauti; 

RAVVISATA la necessità di porre in essere misure di contenimento epidemiologico, secondo quanto 

stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTO l’art.13 comma 1 della L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto del Comune 

VISTO il T.U.EE.LL vigente nella Regione Siciliana 
VISTO il D.lvo n.267/2000 

ORDINA 

per l’attuale emergenza epidemiologica l'adozione di misure adeguate per prevenire situazioni che possano 

favorire la trasmissione del contagio quali gli assembramenti di persone. 

In quest'ottica, considerato il gran numero di persone che in occasione della festa di Ognissanti visita i 

cimiteri cittadini, verranno attuate le seguenti misure: 

le visite al Cimitero Comunale nei giorni 31 Ottobre,1 e 2 Novembre 2020 avranno luogo dalle ore 

7.30 alle ore 17,00 

l’accesso nell’area Cimiteriale è consentito dall’ingresso principale e dall’ingresso scarrabile 

l’accesso sarà contingentato nel numero massimo di 200 persone, per consentire il ricambio in base al 

deflusso e con una permanenza all’interno dell’area Cimiteriale di 30 minuti; 

         per l'accesso ai cimiteri dovranno essere rispettate con attenzione le regole sul distanziamento e 

sull'uso      costante della mascherina a coprire bocca e naso; 

all'ingresso saranno disponibili prodotti per l'igiene delle mani; 
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durante la visita al Cimitero occorrerà mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra le 

persone, evitando di creare capannelli o assembramenti; 

in caso di eccessivo affollamento l'accesso al Cimitero potrà essere temporaneamente sospeso per 

dare modo alle persone all'interno di defluire verso l'uscita. 

      

       l’ accesso sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea; 

             

 gli accessi saranno regolamentati per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree    esterne; 

agli ingressi sarà presente apposita cartellonistica informativa per visitatori 

 

Il personale in servizio presso il Cimitero assicurerà il servizio di apertura e chiusura dei cancelli, oltre che di 

informazione nel caso di necessità, per tutto il periodo di apertura giornaliera in maniera continuativa; 

 

La ditta ECONORD gestore dei servizi di igiene pubblica del territorio Comunale, provvederà alla pulizia 

giornaliera dell’area interna ed esterna Cimiteriale con svuotamento dei contenitori; 

 

La Polizia Municipale, avvalendosi delle Associazioni di Volontariato, vigilerà e controllerà la corretta 

applicazione da parte dei visitatori delle prescrizioni sanitarie per il contenimento del COVID 19, per il 

rispetto del distanziamento e di evitare eventuali capannelli o assembramenti 

 

COMUNICA 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro novanta giorni ricorso giurisdizionale avanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ,in alternativa, al Presidente della Regione 

Siciliana entro centoventi giorni 

 

DISPONE 

 

                             Che il presente provvedimento venga notificato per l’esecuzione  

 

Al Responsabile V Settore 

Al Responsabile Protezione Civile  

Al Comando Polizia Municipale  

Al Segretario Generale  

All’Addetto ufficio stampa  

Alla ditta Econord 

                               Venga inoltra trasmessa 

Al Prefetto di Trapani 

Al Questore di Trapani  

Al Comando Provinciale Carabinieri  

All’ASP TRAPANI 

 

 

 

 

 

 

SIx      NO  CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la 

relativa casella) 
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Documenti allegati SI [ ]  NO [x ] 

 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Michela De Vincenzi 
 

      SINDACO 

   ing. Orazio Amenta 
    TOSCANO PECORELLA DANIELA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 

         

             

 


