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Ordinanza Sindacale N. 12
Data di registrazione 02/05/2020

OGGETTO:
ORARI  DI  APERTURA  DEL  CIMITERO  COMUNALE  DURANTE 
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

   

I L  S I N D A C O

VISTO

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per oggetto 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-
19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 per le parti non abrogate dal D.L.  
25 marzo 2020, n. 19;

 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese  
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 
2020, n. 53;

 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020;

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 79 del 25 marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “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 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative  
del  decreto-legge  25  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

 l’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana -  
“Misure specifiche di attuazione del DPCM 26 aprile 2020”; 

PRESO ATTO che l'art. 7 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della 
Regione Siciliana concede la falcoltà ai Sindaci 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;
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RITENUTO che, stante la situazione sanitaria riscontrata nel territorio comunale, si possa tornare 
ad una graduale fruibilità del cimitero, seppur regolamentata nei tempi e nei modi, tale da garantire 
comunque le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di coloro che intendano recarsi presso 
queste strutture e il rispetto del divieto di assembramento, sia all’esterno che all’interno del cimitero 
comunale;

RITENUTO, altresì, che nel rispetto del divieto di celebrazioni di ogni tipo, comprese quelle funebri, se non 
con le modalità ed i contingentamenti previsti dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché delle  limitazioni della  
mobilità nei giorni festivi, appare ragionevole regolamentare la riapertura del cimitero comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di 
adottare ordinanze contigibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente ORELL;

O R D I N A

1. A decorrere dal 5 maggio 2020 la riapertura del cimitero comunale nelle giornate e negli orari 
di seguito riportati: 

• Martedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

• Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

• Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

2. È consentita la permanenza all'interno del cimitero comunale per un tempo massimo di 30 
(trenta) minuti e per un massimo di presenze di 20 persone contemporaneamente;

3. È obbligatorio indossare mascherina protettiva e guanti; 

4. È obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di almeno 2 
mt. 

D E M A N D A  

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza 
Sindacale.

D I S P O N E

1. L’accesso sarà controllato e regolamentato dai Volontari della Protezione Civile Locale, i quali avranno 
l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate. 

2. La presente Ordinanza avrà validità fino a nuovo provvedimento Sindacale. 

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze 
sanzionatorie 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, se il fatto non 
costituisce reato più grave.

4. La trasmissione del presente provvedimento:

a. Al Presidente della Regione Siciliana;

b. Alla Prefettura di Messina;



c. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

d. Alla Stazione dei Carabinieri di Graniti;

e. Al Comando di Polizia Locale;

f. Al Responsabile dell'Area Tecnica.

5. Che copia della presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune  
nonché sul sito istituzionale dell’Ente.

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il  
termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente  
della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Che, ai sensi  dell'art.  5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,  il  Responsabile del  Procedimento si  identifica 
nell’Arch. Carlo Paglierani, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gaggi.

 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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